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I. 

I PRI\ IIJvGT DEGÙ STRANIERI. 

i. - L Oriente e l'Estremo Oriente 
nello sviluppo dei privilegi consolari, 

I rapporti di diritto fra gli Stati dì orìgine europea e quelli 
dell Estremo ( Inerite, formano per più rispetti un gruppo di 

stinto delle relazioni internazionali fra i popoli di. coltura 

europea e gli altri popoli di diversa civiltà. Questi due gruppi 

di rapporti differiscono infatti fra loro quanto all'origine ed 

allo sviluppo rispettivo, e quanto all'intensità del lóro carat¬ 
tere eccezionale ed all'indirizzo attuale del loro ordinamento. 

Quanto all’origine, le immunità personali e i privilegi 
di giurisdizione dei sudditi di Stati europei che, nei rapporti 

coi paesi non europei del Mediterraneo, rimontano al Medio 

Evo, hanno avuto soltanto nel più recente periodo dell’età 

moderna la prima occasione d'essere reclamati e conseguiti 
in quelle regioni più remote dell'Asia. 

Quanto allo sviluppo, quei privilegi, son venuti aumen¬ 

tando a poco a poco nel corso di molti secoli nell’Oriente 

islamitico e vi hanno trat to alimento da consuetudini e da 
abusi lungamente esercitati dagli europei e legittimati dal 
silenzio dello Stato che li subiva. 

Oli stessi privilegi si son manifestati quasi d’un tratto 

nell'Estremo f irieiite e vi hanno assunto i caratteri costanti 

del diritto comune, con una rapidità ch'era senza esempio 

M. c. — IV. I 



I PRIVI I.F.r.I DMGIJ STRANI FR1. 2 I, 

nella storia di tutti i popoli di coltura islamitica, ed iti per¬ 

fetto contrasto con tutte le tradizioni della Cina e coi prin¬ 

cipi! fondamentali del suo diritto pubblico. 
Anche durante il periodo della massima ospitalità cinese, 

nessun privilegio di quel genere era mai esistito ; anzi l’am¬ 

missione stessa d'ima condizione particolarmente favorita 
dello straniero dimorante nel territorio, sarebbe stata in 

completo contrasto col concetto fondamentale della suddi¬ 
tanza. 

Lo St ato cinese, die non era disposto ad entrare i n formali 
relazioni diplomatiche coi paesi lontani, non vietava singo¬ 
larmente ai loro sudditi di penetrare nel suo‘territorio e ili 

farvi dimora, K se un documento, equivalente ad ima tessera 

di riconoscimento e ad un passaporto, era necessario per chi 
avesse voluto viaggiare da una ad altra regione del paese, 

tale documento era identico per sudditi e per stranieri, ed 
aveva piuttosto il fine di facilitare e proteggere che non 
quello di limitare il viaggio di chi lo aveva ottenuto. 

Anche sotto ogni altre» rispetto, il forestiero non era con¬ 
siderato come una persona estranea al paese, soggetta ad 

altre leggi e protetta da ima condizione particolarmente 
privilegiata, ma bensì come un suddito temporaneo eguale a 
quelli che, secondo i concetti della società europea del nost ro 
tempo, sarebbero esclusivamente da considerarsi come sud¬ 
diti dello Stato,1 Per converso, l'emigrazione non era libera ; 
ma ehi avesse emigrato dalla Cina vi era considerato come 
suddito temporaneo dello Stato dove avesse trasferita la 
propria dimora. 

Lo Stato cinese, che non pretendeva estendere oltre la 
frontiera la sua autorità protettiva sui sudditi che emigra¬ 
vano, non concepiva In possibilità che gli stranieri entrati 

1 S, WiiLi.ó WlLì.1 Aìltì, The Multile Ningdom, New York, 1^51, voi T enti VII 
322; VX Kyuin Koo, The Status a/ alien.*. ìn China, Sv\v 

York, 79x2 ‘ Studies tu kistory, eeunomtc,^ and public la?v eiliteil Uv nu. riuiilt 
of Politicai Science of Col umilia V niverslty., voi. u. dm pi. I. Histwy \f ul* 
E ni/siti a of foràgners ini1 C hina, 
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nel suo territorio fossero governati da autorità diverse dalle 

proprie. Magistrati particolari erano incaricati di sorvegliarli 

e di proteggerli ; ma tali ufficiali pubblici non erano dele¬ 

gati dai governi stranieri come sarebbe secondo il diritto 

consolare moderno, nè rappresentanti elettivi degli stessi 
residenti stranieri come sarebbe avvenuto nel primo periodo 

( el diritto consolare europeo, ma bensì magistrati dello Stato 

speda mente delegati a questo ufficio analogamente a ciò 
che avveniva nell antica prossenia greca. 

Se ciò corrispondeva d’un lato al concetto prevalente in 
Cina della sovranità territoriale e dei suoi attributi era d’al¬ 

tronde in armonia col concetto di inferiorità che si aveva 

degli altri Stati, e col quale non avrebbe potuto conciliarsi 

1 ammissione d’un’autorità esercitata comunque da delegati 
di quelli sui rispettivi sudditi nel territorio dell’Impero. I 

doni recati dalle ambasciate straniere erano considerati in 

Cina come tributo e come segno di omaggio di inferiore a 

superiore.1 Il Pauthter 2 riproduce, da una pubblicazione 

del Viceré di Canton del 1819, un elenco di ambascierie ci¬ 
nesi inviate ad altri paesi senza alcun cenno di doni e di tri¬ 

buti, e di ambasciate straniere ricevute dalla Cina dal 2637 

av. Cr. fino ai suoi tempi, notando per tutte i tributi portati 
ed offerti all’Imperatore. 

Sicché può considerarsi come un carattere costante di 
tali 1 apporti internazionali, che anche le missioni straniere 

puramente commerciali, fossero costrette, per essere bene 

accolte dal governo cinese, a presentarsi in veste duna amba¬ 
sciata d’obbedienza apportatrice di tributo.3 

Concetto ispiratore di tali rapporti era quello che la Cina 
fosse il centro del mondo e che le altre nazioni allora note e 

quelle stesse non ancora conosciute dovessero considerarsi 

Douglas, Europe and thè Far East, pag. 2-4 ; Cambridge University Press, 
1904; e Kyuin Wellington Koo, loc. cit., pag. 12-15. 

2 G. Pauthier, Chine, Paris, Firmiti Didot, 1844, pag. 281, 297, 360, 388, 
402, 414 e 472-474. 

3 Vi ICyuin Wellington Koo, loc. cit., pag. 12-15. 
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come tributarie dell'Impero cinese.1 A tale concetto è stata 

costantemente informata la polìtica estera cinese dai pruni 

esempi leggendari ricordati del regno di Hwangti (-f)97 
Cr.), fino airingitóoso congedo dell’ambasciata di bord 

Amberst nel iSibri 
Finché lo Stato cinese ebbe forza bastante almeno alla 

efficacia della difesa, non decampò, nei rapporti cogli stra¬ 

nieri e cogli altri Stati, da questi concetti direttivi : supe¬ 
riorità dell Impero Celeste a tutti gli altri Stati del mondo; 
ammissione degli stranieri nel territorio in qualità di suri- 
diti temporanei ; punizione degli stranieri individualmente 

pericolosi ; cacciata collettiva ed esclusione assoluta degli 

stranieri collettivamente ribelli a tali norme di governo e dì 

ordinamento. 
I concetti, del tutto in contrasto con questi, del diritto 

degli stranieri di penetrare nel territorio, e della loro facolta 

di vivervi in condizione privilegiata sotto la tutela delle leggi 

e delle magistrature nazionali rispettive, furono imposti 
alla Cina, ripugnante sempre, ma impotente ormai a resistere, 

dalla forza vittoriosa delle nazioni occidentali. 
K poiché, dopo la prima imposizione, la debolezza dello 

Stato cinese veniva aggravandosi, le concessioni ottenutevi 

dagli europei, già in origine più importanti che non fossero 
neirOriente islamico, v ebbero, per effetto deb'incapacità 

di resistenza dello Stato che le subiva, un progressivo e ra¬ 
pido sviluppo. Così avvenne die tali privilegi potessero as¬ 

sumere, in così breve periodo di tempo, in quelle più lontane 
regioni del 1 Asia, proporzioni ed intensità che, nemmeno da 
una consuetudine più volte secolare, avevano potuto deri¬ 

vare nei territori più vicini dell'Àfrica e dell'Oriente* Così 
nell’Impero cinese e nei paesi vicini, le immunità dei residenti 

stranieri riuscivano in breve a spogliare lo Stato di attributi 

1 WKU s WnXlA-MBj Ùp. cit., voi. II cap. XX l XXL 

2\V£Jxs IVII.L1AMS, o/j, cif., voi. II, eap. XXJ : ForcipiL intarómac wUh 

China ; T. R. Jehnincan, .China'* lìusitutst McLhoth antf P-òlìtyt Fiahcr 
Ciinitij 1904, pag* 323 e sytfg* 
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ddla sovranità, che la Turchia stessa, dopo tanto tempo « 

tanto decimar di potenza, non si eia ancora adattata ad ab¬ 

bandonare, o non aveva abbandonato, senza proteste e ri 
serve, alle pretese degli stranieri. 

I/mdirizzo attuale d’ordinamento dei privilegi europei 
nell Estremo Unente, è pur tale da distinguerli dalle analoghe 

immunità attribuite a loro negli altri paesi di coltura non 

europea. Poiché d' un lato è generale il giudizio che quell’as- 

setto attuale dei privilegi europei in Cina, non possa consi¬ 

derarsi come definitivo. E d'altronde un altro grande Stato 

dell hstremo Oriente è già riuscito ad emanciparsene 

. Mentre infatti tutti fi» Stati di civiltà islamica tentavano 
invano 1 di abolire del tutto o di ridurre almeno in parte, 

a profitto della sovranità territoriale, cpiei vari privilegi degli 

stranieri europei che son conosciuti volgarmente col nome 

di regime delle capitolazioni», il Giappone, dopo averli 

subiti per meno di cinquantanni, è riuscito dal principio 

di questo secolo, ad eliminarli del tutto. 

K dieci anni più tardi quello Stato si sentiva cosi comple¬ 
tamente eguale nei diritti agli Stati europei, da poter rite¬ 

nere che l’annessione all'Impero di altri territori orientali 

vi dovesse far cessare immediatamente i privilegi di estra- 
territorialità degli stranieri c- la giurisdizione consolare. In¬ 

fatti, quando il 29 agósto 1910 fu emanato il Proclama 

giapponese dì annessione della Corea, trasformata in pro¬ 
vincia di Clio-sen, mentre vi si concedeva una durata di 

dieci anni alla tariffa doganale coreana, vi si decretala 

l’abolizione immediata della giurisdizione consolare. Così 

lo Stato giapponese entrava, come eguale agli altri, nella 

famiglia degli Stati di coltura europea, sostituendo, a pro¬ 

fitta proprio, per la prima volta nella storia moderna, alla 

] Non può ritenersi ancora un tentativo riuscito quello dell'Impero ottomano 
clic Im dichiaralo unilateralmente abolii! i pdviic-gt delle capitolai!ioni e assoggettalo 
ì residenti stratiieri al diritto comune, l/afxdizioiic infatti è stata decretata mentre 
la maggior parie delle grandi Potenze era impegnata nella guerra ed ù stata seguita 
dalle riserve degli -Striti Interessati, 
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condizione dell’uniformità confessionale, quella dell umt<>i 

mità della coltura, come condizione perchè uno Stato 
esercitare, anche in confronto degli stranieri, i pieni diritti 

della sovranità territoriale.* 1 
Ma il Giappone è e resterà per lungo tempo, a tale riguar¬ 

do, una eccezione fra i popoli dell’Estremo Oriente. In quello 

Stato fino al 1900 e negli altri Stati dell’Asia Orientale prima 
e dopo di quella data, i privilegi personali e giurisdizionali 

degli stranieri venivano sempre più assumendo proporzioni, 

altrove non ancora raggiunte. Ed a quei privilegi altri se uè 
aggiungevano, d’indole locale e territoriale, maggiori di 
quanti gli europei avessero mai conseguito in territorio non 

abbandonato in tutto od in parte alla loro sovranità. 

Da prima in poche, poi in molte città aperte in quelle 

regioni al commercio straniero e consentite ai forestieri come 

luoghi di residenza, si costituivano quartieri distinti, ammini¬ 
strativamente autonomi e retti da municipalità straniere. 

Tali quartieri sembrano estranei al paese, cui pur geografi¬ 
camente e politicamente appartengono, non solo per l’aspetto 
esteriore e per l’indole della vita sociale, ma anche per l’in¬ 
terno ordinamento amministrativo e giuridico, quasi fossero 

oasi di società occidentali disseminate nella immensa molti¬ 
tudine eterogenea della società asiatica. 

Trattasi in tal caso di forme territoriali assunte dalla 

privilegiata condizione degli europei. Ma tali forme, a ben 

1 A questo nuovo concetto della sua pertinenza alla società internazionale 
il Giappone riusciva ad informare il sistema dei propri trattati internazionali, non 
solo in quanto faceva riconoscere nei rapporti cogli Stati europei l’eguaglianza dei 
due contraenti, ma anche in quanto faceva ammettere, nei rapporti con altri Stati 
dell’Estremo Oriente, la disparità delle condizioni a proprio favore : Ved. Trattato ad¬ 
dizionale di commercio e di navigazione fra il Giappone e la Cina, firmato a Shanghai 
l’8 novembre 1903, art. 9: a.... È espressamente stipulato che il governo del Giappone, 
i suoi funzionari, sudditi, commercio, navigazione, marina, industrie, c proprietà 
d’ogni specie, parteciperanno a tutti i privilegi, immunità o vantaggi che sono stati 
o saranno ulteriormente concessi da S. M. l’Imperatore della Cina, il governo cinese 
o le amministrazioni provinciali o locali della Cina, ai governi, funzionari, sudditi' 
commercio, navigazione, marina, industrie o proprietà d’un’altra nazione. Il governo 
giapponese farà il possibile per assicurare ai funzionari e sudditi cinesi residenti al 
Giappone, il trattamento più favorevole compatibile colle leggi ed i regolamenti 
dell’Impero ». 
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considerarle, piuttostodiè diritti del tutto mimi, sono nmil; 

lestasioni nuove di quello stesso diritto di estrateiÉtorialit ' 
che è comune agli europei ir, tutti gli Stati non cristiani 

<1 .-Urica e d Asm : e possono giudicarsi conseguenze peculiari 

delle maggiori proporzioni assunte da tale privilegio nei Trat 

tati e nei rapporti di fatto cogli Stati dell’Estremo Oriente 

Xello sviluppo e nell’uso delle immunità d'indole perso¬ 

nale attribuite agli stranieri in tali Stati, quelle nuove mani¬ 

festazioni territoriali hanno trovato in gran parte la loro ori¬ 

gine materiale e la loro giustificazione giuridica. Le immunità 
territoriali e municipali sono un privilegio degli euro].,ri 

ed americani, che è peculiare all'Estremo Oriente, perchè in 
questa regione le loro immunità personali e i loro privilegi 

consolari Inumo assunto un’ampiezza ed una intensità molto 

maggiori di quelle conseguite nei paesi dove vige il cosiddetto 

<l regime delle capitolazioni ». All’origine ed allo sviluppo 

della particolare protezione degli stranieri e della giurisdizione 

consolare nell’Asia Orientale, è pertanto necessario ricorrere 

per poter valutare poi con esattezza l'estensione e l'indole 

giuridica di quelli altri privilegi europei che so» del tutto pe¬ 

culiari all'Estremo oriente e che hanno aspetto dì immunità 
esclusivamente locale e territoriale. 

2, - Origine ed estensione dei privilegi consolari 

nell'Estremo Oriente. 

Dopoché la Cina ebbe adottata nei suoi rapporti cogli 
occidentali e nelle sue prò vinci» marittime la politica della 

porta chiusa, e fino al trattato di Kanking stipulato colla 

Oranbrstagna il zij agosto 1842, non solo fece difetto nel¬ 

l’Impero un sistema generale di privilegi d’indole personale 
degli stranieri, ma a questi mancarono anche le condizioni 

di libera residenza e di rappresentanza riconosciuta, nelle 

quali tali privilegi avrebbero potuto svilupparsi. 
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Nel considerare però la condizione degli stranieri in Cina 
durante questo lungo periodo, devono distinguersi gli stra¬ 

nieri arrivanti nel territorio per la via marittima, da quelli 

dei paesi confinanti che vi poteano giungere per la via di terra. 
I rapporti cogli uni e cogli altri erano diversamente regolati 

ed erano rispettivamente curati e diretti da due diversi alti 

ufficiali dell'amministrazione cinese- li governatore dei due 
Kwang, residente a Cantori, aveva k cura delle relazioni 
coll Ammiri e con tutti i popoli venuti per mare da d'occidente, 

cioè con tutta rEuropa eccettuata la Russia I russi, che 
commerciavano colla Cina per la via rii terra, dipendevano 

dal Li-fu-yuen », ufficio stabilito nella capitale ed incaricato 

degli affari della Mongolia. Le relazioni e le rivalità politiche 
colla Russia cominciarono quando i due popoli s incontrarono 
nel 1644 sulTAmur; ma 1 rapporti derivanti dalie migrazioni 

e dai commerci furono frequenti anche prima, specialmente 
nel periodo di decadenza della dominazione mongolica scom¬ 

parsa del tutto nel 1468, e nel periodo precedente il domini-* 

mancese (1(44). Durante repoca mongolica russi forma vario 
parte della guardia imperiale cinese, e principi e commercianti 
russi trovavansi, dal Volga a Pechino, dovunque continuava 
l’obbedienza allo stesso dominio, 

Durante l'ultimo secolo della dinastia dei Ming e nel primo 
periodo della dinastia mancese, le missioni russe in Cina si 

succedettero con una relativa frequenza, talora come spedi¬ 
zioni esplorative e commerciali, talora come vere missioni 
diplomatiche. Alla prima categoria possono ascriversi : quella 
del 1548 condotta dai cosacchi Petroli e \ alieheff, che giunta 
a I ed lino senza doni fu rinviata con una lettera del 11 f m pera- 

tore allo Czar senza avere potuto essere ammessa alla presenza 
imperiale; altre due missioni commerciali non riuscite del 
1608 e del 1616 ; e quella del 1619 condotta dai cosacchi 
Petliv e Mindoff che giunse a Pechino e ne parti con piena 
soddisfazione.1 

1 Vcd. Russo-Chillese Relaiions nella Edimhnrgh Revtcw, Jaii,, 1512, ^ 
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Iva prima missione russa che possa ascriversi alla 

diplomatica fu quella di Haikoff. che mandato nel iG£ m 

Mosca a Pechino con carattere diplomatico e con missione di 

carattere commerciale, non riuscì a negoziare per effetto della 
sua fermezza nel rifiuto del Kotàu.' Analoga nel carattere 

commerciale dei fini, ma con più definito carattere diplo¬ 

matico dell'incaricato, fu nel 1(159 quella di Perfilieff, die 

latore di una lettera dello czar Alexei Mikhailovitch, doveva 

adoperarsi soltanto per ottenere facilità di traffico. Egli deve 

a differenza del suo predecessore Baìkoff, essersi'piegato 
alle esigenze del Kotàu, perchè fu congedato dall'imperatore 

Slum-chi coi doni d’uso, fra i quali quattrocento libbre di 

thè, che fu il primo giunto a Mosca per la via di terra. Di 

altre carovane inviate in missione è fatto ricordo intorno a 

quel tempo ; ina da quella di Perfilieff differivano perchè il 

loro carattere ufficiale derivava da incarico non dello Czar, 

ma dei Voivòdi siberiani, che agivano cosi, nell’esercizio del 

diritto attivo di legazione, come ora il governatore generale 
russo dell'Asia Centrale nei rapporti cogli Stati vicini. 

Eu appunto uno dei Voivòdi di frontiera, Arshinski resi¬ 

dente a Nertchinsk, che nel 1671 precipitò la crisi di ostilità 

fra la Cina e la Russia, inviando col mezzo del cosacco Milo- 

vanoff la proposta che l’imperatore cinese Kang-shi ricono¬ 
scesse l'alta sovranità della Russia. 

Quantunque i passi più offensivi della lettera fossero in 

parte soppressi ed in parte attenuati dal traduttore, la conse¬ 

guenza ne fu un inasprimento di rigore da parte dei cinesi 

nei rapporti di frontiera, e lo sviluppa nei cinesi, versoi loro 

vicini continentali d'occidente, d' una disposizione d’animo 

analoga a quella che aveva ispirato prima la loro condotta 

verso gli altri stranieri venuti per la via del mare ai porti 

dell'Impeto. Eu allora (nel 1675) che lo Czar mandò a Pe¬ 
chino Nicola (1 aerilowiteli Spathary. Da sua missione, che, 

1 Serie di nove, prosternatoti i solenni a ciascuna delle quali la Ironie del prò 
starnato dovea toccare il suolo. 
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meglio (Fogni altra antecedente, poteva dirsi diplomatici! per 

le credenziali delFinvinto e ì>cr il carattere prevalentemente 

politico del suo assunto, falli per ragioni analoghe a quelle 

che nel 1636 aveano fatto fallire la missione di Baikoff. Xe 

segui nel 1683 la guerra e nel 1089 il trattato di pace di 

Nertchinsk, importante non solo-perche terminava un conflitto 

lungamente preparatosi fra la Cina c la Russia e definiva i 

rapporti e i diritti dei sudditi rispettivi, ma anche perchè era 

il primo trattato stipulato fra la Cina ed un altro Stato iti 

condizioni eguali di sovranità. 

Quel trattato ammetteva il libero passaggio, a scopo di 

commercio, dei sudditi delFun paese nel territorio dell'altro 

(art. 5), ma non stipulava a loro favore venni privilegio par¬ 
ticolare. L'articolo 4 stabiliva che tutti i sudditi della co¬ 

rona di Mosco vi a che sono presentemente nelFimpero della 

Cina, e tutti quelli della corona cinese che sono presentemente 
nelFimpero di Moscovia, resteranno nello Stato dove si tro¬ 

vano >4 nè aggiungeva, a favore di tali stranieri ammessi al 
domicilio, alcun privilegio di giurisdizione od alcuna parti¬ 

colare immunità.1 * * * E lo stesso può dirsi degli olandesi clic, 

nel 1664, avendo mandata un'ambasciata per chiedere fa¬ 
coltà di far commercio nell'Impero, dovevano adattarsi ad 
un cerimoniale umiliante ed ottenevano soltanto di poter 
mandarvit ad intervalli di otto anni, quattro navi di com¬ 

mercio con una missione di non più di cento persone, venti 
delle quali avrebbero potuto accedere alla località dove Vim- 

1 .Nella raccolti! dello JIl-rstlrtt. Treaiics òetwMn Grati Urit»iti urtd r bina 
anUbeltnem China and Forbii /Vv.crq London, Knrriduii, voi, x, -,rjFbj 
è riportata del trattato la traduzione francese del padre Gerbidon, gi-stiipi t|,L. ’ 

stèrne col padre Pvreyra, era stato aggiunto dalTirojw* raion* KJmjig'si ’ui neàojwatori 
cinési come consigliere ed interprete. In quella traduzione i due nrlicerli diati veninmn 
indicali coi numeri 6 e 5, e la clausola ullhm del secondo articolo riferii^ Gos^S" ' 
dotta 3 dem curerò ut dati» l'HUU crii ite soni », Il lesto latino 1 invece riferito 
Cord ter (/-/ridurr iter; relation*, de hi China ut ve Ptn-.utnces occidentale'\ * 'ni ’i 
Paris, Akan, jyoi, pag. -t-vp 1 in questi termini . Quieti mqi te vero fiulhcni h : 
subditì in Sinico et quicurnquc Sinici Imperii In Rulhcttico uuuc sunt “ in^cr11 

Staiti mlinqimiLui . laddove, perù, sia tu parola Stalo da interpreta rid f Gl11 

politico .di paese, o nel senso giuridico di condi-.ione, re^ tu sempre K\u. j\\ 
non pattuisce a favore di quei domiciliali, fra f quali erano i prigionieri niJ-\ - 
poco tempo prima ad Albazin, venni privilegio giurisdizionale e vppu.. 1 ; Ui tUraLl 

Giulia, immunità. 
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aratore avesse tenuta la sua corte. L’artìcolo 2 de! trat- 

tato eh Nertchinsk riconosceva poi del tutto la giurisdizióne 
]>cnale di ciascuno dei due Stati contraenti sui sudditi del 

1 altro die avessero varcata la frontiera a scopo così di caccia 
come di furto.1 

Xel 1(192 i due czar regnanti insieme. Iwau e Pietro, man¬ 

davano in Cina un’ambasciata condotta da Everart Tsbranct 

Ides ; e nel 1719 un'altra ne mandò, affidandone la direzione 

al capitanò Ismailoff, Pietro il Grande allora regnante da 
>olo. Scopo del l'invio era quello di rendere 3 siri schietta la 

rinnovata amicizia ed eliminare le cause di dissidio lungo il 
corso dell’Argun e lungo la frontiera della Mongolia. Mupoi- 

die anche allora, come di recente, quantunque in proporzioni 
molto minori, avveniva il passaggi© rii una tribù mongolica 

sotto l'obbedienza russa, i sospetti cinesi ne furono provocati 

e l’ambasciata non consegui alcun risultato. Xel 1725 Cate¬ 

rina I mandava il conte Sava Lukitcli-Vladislavitch Ragu- 
zinski come ambasciatore straordinario a Pechino, dove restò 

dall’agosto 1726 al maggio 1727, negoziandovi il trattato 

detto di Kiaelita. Tale definizione non è esatta, perchè il 

trattato non fu firmato, nella sua redazione definitiva, a 

Riavuta, ma a Nertchinsk il 21 ottobre (v. s.) 1727, e fu rati¬ 

ficato dallo czar Pietro II nel 1729, nel qual’anno fu fondata 

Kiaehta. Tale trattato stabiliva regole precise circa il 

commercio terrestre tra la Cina e la Russia e completava 

con disposizioni particolareggiate il permesso generico di 

far commercio fra i due paesi, stipulato nel trattato di 
Nertchinsk, 

* «...... atque extra lios limila defòrmimtos nullam t>b enti sani utriusque 
Imperi! venature^ tra usi bu ut. Quod si mms nut duo inferions uoLnu Uontiiics extra 
Lofi sialuLoa lmiiteu vel verutbuudi, vcl ULroclaaLori divagabuu tur, ulti Uni, in vincola 
eoniccti, ari ilhtriim temtèuui ccmutitulos In utmque Imperlo Pruèfectos deduccniur, 
qui cogli itam illoruru cui pani, debita pania muMabunl. Si vero ed decem aut 
quìndecUn slrxxul congregali et finnis ìnstructi, aut venubuatur, aut aitcrius Imperli 
heumues acci de ut, aut deprcdalruutur, de hoc umuscuiusqne imperii Imperatores 
referetur, omuesque huius crimmiti rei, capitali poemi nude tabu alar, nee belluru 
propter q uose 11 ita pie partlcukuium honiiuimi exeessum siisdtùbiiur, aut stuigtiiais 

effusto proeimibìtur 
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L’articolo 4 disponeva che chiunque fosse entrato, dal 

territorio di uno Stato in quello dell’altro, in luoghi diversi 

da quelli determinati nella convenzione, o deviando dal cam¬ 

mino prescritto per pervenirvi, avrebbe avuto tutte le merci 

sequestrate a profitto dello Stato nel cui territorio si fosse 

compiuta la sua trasgressione. Però questo stesso trattato 
incomincia d’altronde a riconoscere un certo grado di immu¬ 

nità giurisdizionale. Nei rapporti di diritto privato, dispone 

(art. 4) che le carovane dei russi debbano essere « sotto gli 
ordini di un capo incaricato di curare i loro affari e di rego¬ 

lare le controversie che potessero sorgere fra loro », e che 

presso ai mercati di frontiera i due Stati debbano stabilire 
un numero eguale di ufficiali, posti sotto gli ordini di coman¬ 

danti di eguale grado, ed incaricati di accomodare le diver¬ 

genze nel modo convenuto coll’ambasciatore. Ma a tale 

riguardo non è ben chiara la disposizione dell’articolo 8, 
secondo la quale « i comandanti la frontiera dei due Imperi 
devono decidere secondo le regole di giustizia e senza ritardo 
tutti gli affari », quantunque lo sviluppo successivo dei rap¬ 
porti analoghi colla Cina, autorizzi ad attribuire fin d'allora 

a tale stipulazione il significato di una deliberazione col¬ 
legiale dei due comandanti. Alla punizione delle contrav¬ 
venzioni di frontiera ed a quella dei disertori e dei ladri, 

provvedeva l’articolo io del trattato, comminando la pena di 
morte. Nell’applicazione di questa pena poi una certa misura 
di personalità della legge appariva ammessa, non già nel 

determinare la giurisdizione competente, ma bensì nell’indi- 
care la forma dell’estremo supplizio. I colpevoli cinesi do¬ 
vevano essere decapitati, e quelli russi strangolati, e le cose 
rubate rese al comandante od al governo della parte dan¬ 
neggiata. 

V’erano inoltre notevoli disposizioni circa l’invio, di tre 
in tre anni, di missioni commerciali russe a Pechino circa la 

residenza a Pechino di una missione ecclesiastica russa e 
circa il modo della corrispondenza e la reciproca estradizione 
dei sudditi fuggitivi. 
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U missione Raguzimki è poi storicamente importante 
anche perdio fu seguita nel I733 dall’indo di iwaSsione 

cinese a Pietroburgo, che è stata l’unica mandata dalla dina¬ 
stia mancese prima del 1861. 

conflitti provocati dai dissidi! relativi all’arresto ed 

alla estradinone dei rifugiati, ed alla repressione del brigan¬ 

taggio nella regione di frontiera, determinarono nel r-h- 

m\ 10 da l'arte di Caterina 11 della missione Kropotoff che 

nasci l’anno seguente a stipulare a Kiachta una convenzione 

supplementare sostituente l'articolo io del trattato del i-2- 
Le concessioni della Cina furono di poco momento in con 

fronto di quelle delia Russia, che si obbligava a demolire 
tutti gli edifici eretti sui monti vicini a Kiachta ed a non im¬ 

porre diritti di passaggio nè a Kiachta nè a Tsunikhaitu 

sull Argnn. Iai modificazioni all’articolo io del trattato del 

I7-7 riguardavano specialmente la punizione dei reati com¬ 
messi alle frontiere e cominciavano a riconoscere, tinche hi 

materia penale, la personalità della legge e della giurisdi¬ 
zione. Vi era pattuito infatti che ■ i sudditi dell’Impero di 

mezzo i quali avranno commessi atti di brigantaggio, sa¬ 

ranno consegnati, senza distinzione di persone, al tribunale 

cinese che governa le provinole esteriori per essere puniti 
rii morte ; e che i sudditi russi saranno rimessi al senato 

per subire la medesima pena ». Per gli altri minori reati non 

passibili di pena capitale, si continuava a riconoscere la 

competenza dell'autorità di frontiera riducendo, come nel¬ 
l’articolo io del trattato del 17.27. la personalità della legge 

all’indicazione delle modalità della pena. Tutti i rei apparte¬ 
nenti all’Impero cinese, condannati a pene corporali, dove¬ 

vano essere frustati, e quelli appartenenti all 'Impero russo 

battuti a colpi di verga. All 'infuori di tali eccezioni, che si ri¬ 

ferivano particolarmente alle località assegnate alla dimora 

dei forestieri, od alle carovane di negozianti stranieri tran¬ 

sitanti per il territorio dell’Impero, nè le Potenze che avevano 

con questo qualche rapporto pretendevano, nè la Cina sa¬ 

rebbe stata disposta a consentire l’abbandono o la limita- 
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zione del diritto territoriale d’impero e di giurisdizione. 

Anziché autorizzati a pretendere particolari privilegi, gli 

stranieri europei erano piuttosto confusi dalla Cina coi 

popoli che stavano coll’Impero in rapporto di vassallaggio. 

E, se non tale condizione di vassallaggio, quella però deri¬ 

vante dal diritto comune, era pur riconosciuta, nei riguardi 

dei propri sudditi, dagli Stati che primi riuscivano, dopo il 

1500, ad avere costanti rapporti coll’Impero cinese. 

Xel 1792 Lodovico Nagel, governatore di Irkutsk, fir¬ 

mava a Kiaehta un accordo di frontiera, dopoché 1' impe¬ 
ratore cinese aveva acconsentito alla ripresa del commercio 

che, per il riprodursi dei soliti conflitti, era stato interrotto. 
In quell accordo fu abrogata la disposizione della conven¬ 

zione del 1768 relativa all’esecuzione dei delinquenti nelle 

regioni di frontiera; e ciò per domanda di Caterina II, che 

aveva abolita nei suoi domimi la pena di morte per reati 
comuni. 

Nel 1805 un altra ambasciata russa condotta da Colo¬ 
rine falliva per le stesse cause che avevano fatto fallire 
quella di Baikoff nel 1654. L’inviato russo, giunto ad Urga, 
non volle piegarsi alla cerimonia del Kotàu davanti un 

para\ ento ed una tavola coperta da un tappeto giallo, 

rappresentanti 1 imperatore ; e congedato perciò somma¬ 
riamente dalle autorità cinesi, dovette tornarsene senza 
indugio in Russia. 

I uttociò dimostra che al principio del secolo XIX le 

pretese cinesi verso gli stranieri non erano mutate : i rappre¬ 
sentanti degli altri Stati dovevano adattarsi ad un cerimo¬ 

niale che equivaleva ad un riconoscimento di superiorità ; 
i sudditi degli altri Stati dovevano sottostare pienamente in 
Cina alle leggi ed alle autorità dello Stato, e l’ingresso nel 
territorio era vietato agli stranieri che avessero preteso 
sottrarsi a tali condizioni. 

II pieno diritto d'impero e di giurisdizione era così asso¬ 
lutamente ritenuto un attributo della sovranità dello Stato 

che i cinesi pretendevano costantemente la consegna afte prò’ 
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prie autorità d ogni straniero colpevole rf'n 
««i ... pe^0Je «avere ucciso un cinese nel territorio. Nel r7c,, • . avere 

la consegna del colpevole stranierr mu’u'm" anzi atl esigere 
fosse stata de! pari straniera unir ' '11L <lUaa^° la vittima 

mtc, .n-ila territorialità dei!,, °°°‘ 
mde Nel 1784 gli inglesi ^ 

dm delinquenti della loto nazione un K< consegna 

»...v «.- 
d avere ucciso accidentalmente un cinese avi ‘ 1 

strangolato per ordine dèli-Imperatore, insième adTdnS 
die aveva accidentalmente ucciso un inglese 1 

Il diniego inglese fu subito dalla Cimi nel r8o; in un caso 

analogo occorso a Canton. L’imputato inglese fa sottratto 
allora alla giustizi* cinese a bordo di mia nave britannica 

I ale soluzione costituì un precedente che non tardò ad essere 
imitato dagli altri popoli, fatta eccezione dagli americani 
degli Stati Uniti, i quali, ancora nel 1821, aderirono alla 

richiesta delle autorità cinesi, consegnando loro un mari¬ 
naio che a bordo di una nave americana aveva ucciso nelle 

acque territoriali cinesi, una indigena, e che condannato, 
dai giudici cinesi, alla pena di morte, fu strangolato^ 

Quando dunque nel 1842 incominciò col Trattato di 
Nanking, la nuova èra dei rapporti fra la Cina e l’Occidente, 
gli stranieri vi trovavano, nel diritto anteriormente hi vigore 

rispetto a loro, qualche favorevole precedente di fatto, una 

recente tendenza a favorirli con qualche eccezionale immunità 

di giurisdizione e di diritto personale, ma nessun ordinamento 

che potesse paragonarsi al regime delle capitolazioni vi¬ 
gente già da tanto tempo lungo le coste meridionali ed 

orientali del bacino del Mediterraneo Ivo stesso trattato di 

Nanking del 29 agosto 1842 stipulava all’articolo 2 che ai 
sudditi britannici sarebbe in avvenire consentito di risiedere 

colle famiglie, a scopo di commercio, nei cinque porti di 

1 Wklls Williams, toc. rii., criji. xxrt puff. 455-, 

.* **'"•' liimiklsht'zù'hunga* ztim J nula tute, Berlin, 
nfifjr 4C " j ck 

i 1 \ V IL 1-1A ftl ri ¥ tue * c f f - ? Lì! | k 

-M, v. Brandt, China nnd scine iiumcimztchiu\ 
1859, 9 v Wei.lh Williams, Ioc. rii., 457-45^. 
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Amoy, Cantoii, Fuciau, Ningpo e Sfrangimi ; c C'R +IlCjeiiti 

terra avrebbe potuto delegare in quei porti *°l,ra ^ .:All.ti>- 
od ufficiali consolari, per servire da intermediari !ni 

rità cinesi ed i propri connazionali, è per provvedi a a ^ 

servanxa, da parte di questi ultimi, dei doveri pa 

trattato verso il governo cinese.1 * * iqD 
Fatta eccezione da questo Consenso dato dalla ^lll,L 

stabilimento di ufficiali consolari inglesi nei suoi porti 

e dall autorità riconosciuta loro, in termini generici♦ ^ul 
connazionali, nessuna clausola del Trattato di Xanking^i^ 

metteva esplicitamente 1 immunità personale di questi u 

o la giurisdizione consolare.* 
Ma quantunque tali privilegi non fossero esplicatami ^ ^ 

pattuiti a favore degli inglesi dal trattato di Nanking. 4 

Granbretagna non esitava ad interpretare come una un 
plieita ammissione dei privilegi stessi, hi clausola dell arti 

colo 2 di quel trattato che riconosceva i consoli inglesi " colia 

intermediari fra le autorità cinesi ed i propri connazionali >\ 

e che attribuiva loro « la facoltà di sorvegliate alFadein] ci¬ 

mento, da parte di questi, degli obblighi cui etano tenuti 

verso il governo cinese»* li vero che lindo le di questi rap¬ 
porti era riservata dal trattato di Nankmg ad ulteriori stipu¬ 

lazioni (« as liereinalter provided for ») ; ma il governo inglese 

non mostrava d'avere alcun dubbio circa il significato di 

quella clausola generica e circa la qualità delle future stipu¬ 
lazioni specifiche cui si alludeva, ed emanava il 24 febbraio 

1843, un « Order in Coundl » confermante un altro del 1834 
ed affermante il diritto di regolare la condotta dei sudditi 

1 * «... lo 3>e thè medium of communication hclween thè chiuese aulitoti ti e* 

and thè suiti merchatits aud fi see th&t thè just rluUcs and other due» to thè Chincse 

Government, as herei nafte r provided for, are cluly dìschnrged by llieir Britanni^ 

Majcsty’s subjects ». 

^ 1/art B del trattato di Nauldug stabiliva che « thè Bmpuror of China a greca 

to release, uneuaditionally, all jìubjccts ol Iler Britannlc Mnjesty (wlicUier native 

of Europe or India), who mav he In canfiticmcnt al tiiis moment in any pari o! iUe 

Chinese Empire u. Ed in elùsi distingueva sostuiùsiàlsuontc, a lavore degli ftlranirri, 

dal già Mtato articolo 4 del trattato di NeUchin.sk die uvea stabilito : r. gutcnmqne 

vero RuLlicui Imperli subditi hi Sinico et quieutntjiie Sinici Impeli! hi Kulhciikn 

mine anni, in eodem sLutu relmquauiur 
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britannici m territorio cinese, e di det ■ 17 

sequestri e prigionie di cui sarebbero Ie am**nde, 

?;tlle autont* malesi, le infrazioni a ta ^ E voluto 
In questo « Ordine in Consci,, , “' flamenti «decreti.* 

tannici di visitare altri porti cinesi bri- 

l ' tettato «1, N\ankiug( coUo scopo'di fWirU1Ue aperti 
ed era prescritto che chi avesse vini- i ■ commercio ; 

essere passibile, quando fosse dioliV.,Ì.*jtlest^ l*S0,a dovesse 
Corte britannica competente, d’an i ■ colpevole da una 

!l Cef° ster,ine 1)cr Ciascuna infralii!!/ ®uPeriore 
eccedente tre mesi, secondo il giudizio , pngtGma noa 
quale fossero state fatte valere 1. ‘ a Corte davanti à^a 

poi prescritto che tutte ^ ****>' ^ 

"0rdine “ Consiglio » dovessero cc^^“***«* 

consentito dalie circostanze, secondo L forme S f T 
asiane inglese* nic legisla- 

1/interpretaziniie adombri, ,1 i 

quest’ .. Ordine in Consiglio , empoi conCnX ÌTtZttZ 
di commercio fra la Granbretagna e 1-, ri„ . t0 
\-ictoria, capitale della nuova colonia inlbe * a 

da s,r Henry Fotti,!** plenipotenziario britanno' e°S 

gran mandarino keymg rappresentante della Cina nel ria 
gno 18.43, ed appheatn il 27 luglio a Cantori e dopi Ja £h'_ 

aperti!®116 ^ ^ quattro porti 

La pienezza dell’autorità nazionale Conservata sugli eu 
ropei dallo Stato rispettivo, era affermata nel proclama di 
sir Henry Pottinger emanato il 22 luglio 1843 «1 antimo 

mante la stipulazione del trattato. I sudditi britannici 
erano esortati a rispettare le nuove stipulazioni e sir Henrv 

Pottinger dichiarava die avrebbe adottato contro i refrat¬ 
tari « le più rigorose misure, e che, se i suoi poteri attuali non 

Maktkns-Murhaui». Nomea» Sàeivll tonerai <ks TniU, voi v ,w 

paK- V !? ',rdrc ,lu Conscil tle 1:1 «ntUmne <U, ,, f,Vnb .s',, kìlatiV au 
commerce de la Ghise, w a11 

“ Marti;**-MI :h II \mt, voL V, 1 ri,! 7, pili;. , r.y-454 

M. C. — IV. 
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autorizzassero eventualmente talune delle appro- 
credesse necessario adottare, si rivolgerebbe, (;ran- 

vazione del proprio operato, al potere legislativ° 

bretagna),‘ -.^rio imperiale 
Seguiva a quel proclama l’altro del Commina fatto che 

Keying 1 alla popolazione indigena. Dopo avere ^ (^a 
«ormai le armi della guerra saranno per sempre as ^ 

parte », egli affermava che « non sarebbero stati ne p a 
lievi i vantaggi derivanti così ai commercianti cinedi <■ ^ , 

quelli stranieri » dal nuovo sistema di relazioni Ira i din Pl • 

Egli perciò esortava « tutti i mercanti della Cina e c eg i 
esteri a considerare l’opera faticosa compiuta dall alto 
missario e dai suoi Colleglli, ed a perseverare nel traiup 
esercizio dei propri commerci e nel godimento di.ques 

pace». E concludeva predicendo che l’amicizia ed il nlon 
volere sarebbero ormai durati per sempre, e che « i \icim 
ed i lontani ne avrebbero insieme goduto perpetuamente 1 

benefici ». Seguiva a questi atti il trattato di commercio, 
che negli articoli 12, 13 e 14 riconosceva esplicitamente 

la giurisdizione consolare, affermandola in modo esclusi\ o 
a favore degli inglesi in materia penale, ammettendo la 

cooperazione delle autorità giudiziarie cinesi ed inglesi nelle 
controversie miste di diritto privato, e riconoscendo cosi 

implicitamente la esclusiva competenza consolare nelle con¬ 
troversie della medesima categoria fra sudditi britannici. 

Trattavasi però d’un privilegio nuovo, offensivo delle pre¬ 
rogative dello Stato cinese, ed atto ad eccitare nel popolo la 
diffidenza e ravversione contro gli stranieri. Questi senti¬ 
menti si manifestarono subito a Canton, che fu il primo dei 

1 Loc. cit., pag. 421-423. 

2 Da ciò apparirebbe nei governanti cinesi un entusiasmo per i nuovi trattati 
che in realtà non esisteva. Il governo cinese si adattava alla nuova situazione, ma 
preferiva presentare ai sudditi come concessioni spontanee e vantaggiose le condizioni 
che avea dovuto subire. Cosi nello stesso Proclama il Commissario cinese ricorda la 
cessione di Houg-Kong alla Granbretagna dicendo che : « l’isola di Hong-Kong è 
stata per graziosa concessione della eccelsa Maestà concessa come luogo di residenza 
alla nazione inglese ». 

a General Regulations, loc. cit.y pag. 424-435. 
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cinque porti aperto effettivamente al commercio * 
La popolazione di quella città era la sola in tutta k r P?‘ 
avesse avuto, nel più recente periodo di tempo mi T 
esperienza dei rapporti cogli stranieri; sicché mevlin a g& 
altra poteva antivedere tutti i pericoli latenti „eUe*“ 
sole d estraterntonalita novellamente stipulate a f ' 
ciucilo E contro „„e,,e clausole partito^ 
i cantones, ; s.oche essendo stato, in quel torn0 di 
un cinese ucciso accidentalmente da un inglese essi a 1 ' 
davano con insistenza che il colpevole fosse consegnato JÌk 
giustizia locale.2 Ma ormai questa era una vana pretesi 
il commissario imperiale Keying, giunto in tempo a Cantar,’ 
riusciva a calmare il fermento popolare ; nè alla Cina era nk 
dato di ricuperare le prerogative sovrane cui s’era indotta 
a rinunciare a favore dell’Inghilterra. 

Anzi questa ed altre Potenze dovevano ben presto deter¬ 
minare meglio ed estendere a proprio favore quelle conces 
sioni destinate, per la clausola della nazione più favorita 
a diventare in Cina diritto comune di tutti i popoli di civiltà 
europea. Cosi avveniva per opera della Granbretagna col 
Trattato supplementare di Hu-monsciai dell’8 ottobre 184? 
degli Stati Uniti col trattato di Wanghea del 3 luglio 1844 è 
della Francia con quello di Whampoa del 24 ottobre dello 
stesso anno. Il trattato americano (articoli 19, 24,25, 26029) 
meglio determinava la competenza dei consoli e 1 estensione 
della giurisdizione consolare, e il trattato francese combinava 
i vantaggi .stipulati nei due trattati anteriori e ne aggiungeva 
di nuovi (v. spec. articoli 2, 22, 23 e 27). 

Non era questa la prima volta che la Francia provvedeva 
all’istituzione di consolati in territorio cinese, nè che aspirava 

1 Ved. Vi Kyuin Wellington Koo, loc. cit., pag. 30-31 : «it seerns clear tliat thè 
policy of non iutercourse, adopted at thè beginning of thè modem era, was but an 
outcoine of thè uusatisfactory conditions bred byforeign iutercourse in its commercial 
and religious aspects during that period... It was intended to be both a remedy for 
thè ills which foreign trade and foreigu religion had already produced on their tcr- 
ritory and a preventive against thè dangers to thè safety of thè nation which appea- 
red stili latent in them ». 

*" Douglas, China, pag. 235, Dondoli, Fislier Unwin, 1899. 
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ad attribuire a tali magistrati larghi poteri di giurlsdizion ^ 
Già il 3 febbraio 1776 1 un* ordinanza del re decideva <- 

sarebbe stato creato mi consolato della nazione franca. 

« à Cantori et lieux en dependants à l'instar des Consul> i i 

la nation framjaise résidaats auprès cìes Princes de la 

barie it Come primo console fu scelto un antico si(hrécaWH 

della Compagnia delle Indie cessata nel 1770. di nome \ *LL 

quelito Morto costui nel 1782, il vice-console Vieillard pre>i 

il suo posto; e, rientrato in Francia. fu sostituito dal lh 

Guigne che fu F ultimo agente a Canton, nè verme sostituii1' 

fino :d ristabilimento di quell’ufficio nel 1829. Deve notami 

però che questi cònsoli francesi erano considerati tali soltanto 

dal loro governo e dai loro connazionali che ne riconoscevano 

F autorità, mentre il governo cinese non solo non riconoscevi 

loro il diritto di giurisdizione sui connazionali, ma non con¬ 

cedeva loro nemmeno alcun riconoscimento ufficiale oltre 

quello di capi d'un gruppo di mercanti forestieri. 

Nel 1843, quando la Francia volle trar profitto dalle 

nuove relazioni formatesi fra la Cina e la Granbretagna, essa 

aveva a Canton, come console, il conte di Ratti-Mentoli 

coadiuvato da un vice-console, da un cancelliere e da un an¬ 

tico prete delle missioni che fungeva da interprete. Fu ap~ 

punto il conte Ratti-Menton che, scrivendo all'alto Commis¬ 

sario imperiale cinese il 3 settembre 1843,3 gli domandava 

un documento che sancisse a favore dei francesi privilegi 

eguali a quelli accordati ai sudditi delia Granbretagna. H 

commissario Keying, che era lo stesso negoziatore del trat¬ 

tato coll'Inghilterra, rispondeva il giorno seguente con una 

lettera indirizzata al ministro degli esteri francese Guiznt : 

che «Ics négociants francai*, faisant le commerce aussi bien 

que Ics Anglais, nous leur accordons les mérnes privilèges 

1 Coudifr, La origine* de detix établiKMtmatis frangia dama l'cxfn'me orient, 
pag, xxnr-XxV, Paris, 1896; CómDIer, Le cansuìat de Franteti Canton au XVflì'1 
$Ude? Paris, 

5 Agènte Incarica io di sorvegliare: il parilo delle navi, di cfk-Uuarnc la vendita 
c di trovare uu nuovo carico per il viaggio di ri Ionio, 

® Martens- Mr rRa, S\ R., voi, V, due. 56, pag. 531^-^ jo 
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tjue ces derniers et les „ , ■ 21 

Ile l'iVlprobation de notre ezcelLrtl0,,t I» s“ite 
U-ttem del to settembre lo E con 

ol console francese la mmv, t.riff ’m1,nMano comunicava 

relativi alle relation? coZST T ’T" 
esemplare perchè lo facesse in t 1 , mett^>gUene un 

“«««*■!=provai at::: ,:rw 

paese cosi che i negozianti francesi si trovCèTi? ri T 
conoscerli e di osservarli AH,,»’ ° S1011" di 

* ess™d™ ottenuto dagli agenti deelUltri '“"“.f3"0 <*♦ 
alle disposizioni relativeal contrabbandò illjfV 
a danno del pubblico erario alla fi- • rodlconsumate 

neta, ed alla confisca 

miti, ad obbligare i negozianti suoi connazionali ad osservarle 

per evitare in ^presso ogni argomento di attriti e di litigi !, 

Cosi implicitamente si riconosceva, col trattamento dellata- 

/ione piu .favorita a profitto della Francia, anche l'autorità 
dei consoli francesi sui loro connazionali. Ma queste non erano 

che promesse unilaterali analoghe alle antiche capitolazioni 
b-i Francia insisteva per la stipulazione di un regolare trat 

tato ; e, tre mesi dopo gli Stati Uniti, riusciva a stipularlo 

a \ harnpoa al 24 ottobre 1844,' ottenendovi, come le altre 

t ue Potenze, facoltà (art. 4.) di nominare consoli od agenti 

consolari nei cinque porti aperti, pour v traiter les affaìres 

rélati ves aux iiégociants, et veiller à ce que les règlements 
soient strictement ofa.sergés ». 

>vTel trattato eli Wlmmpoa erano codificati, assai meglio 

che nel primo trattato inglese e in quello stesso americano, i 

nuovi privilegi consentiti dalla Cina agli stranieri, dimo¬ 

strando come la legazione francese avesse saputo approfittare 

dell 'esperienza dei negoziatori che Paveano preceduta/’ I primi 

negoziatori inglesi, dominati dal desiderio di terminare la 

guerra e di arrivare ad una soluzione soddisfacente, e paghi 

l MAUl'JSN’s-MftkiiARD, .v. 70, voi. Vir, rloe. ì6, pag. 431*560. 

** Journal des Débats, 2 mox%o rS-jj, Veci. MarteM^iunifAnu, N, A\, voi. VII, 
pag. 467-468, 
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d'aver ottenuto la cessione di Hong-Kong, c*lie c^‘lN ll *°r 

ottima base di operazione per l’influenza britannici junj 

si erano limitati a consacrare nel trattato di Nan ’in-> cll_ 

principii generali e fondamentali, completati poi c° a ^ ^ 

zione commerciale e col trattato supplementare de < ( 

bre 1843. I negoziatori degli Stati Uniti, stipulando, in Pj^ 

pace e non al termine d’una guerra, il trattato di W allk 

avevano potuto ottenere, come si è accennato, cpialc ie ri^ 

sultato migliore. La Francia, che non avea guerreggia 

colla Cina ed era nota al plenipotenziario cinese come un 

des premiers États de l'Europe qui fait depuis trois eS 

le commerce avec notre Empire », poteva ottenere di piu 

perchè « entre ees deux Empires ont constamment regnò la 

paix et l'amitie ; jamais de dissensions, point de sujets de 

litige, pas de discorde», e perchè « les négociants fran9ais 

ont constamment observé, dans leurs affaires, un esprit d ordie 

exempt de toute confusion, et leur conduite s'est toujours 

réglée sur les lois et la justice ».* Perciò i francesi poterono 

meglio determinare i privilegi che ad altre nazioni erano stati 

concessi, ed ottenerne anche di nuovi, come ad esempio., 

quello di istituire scuole (art. 22) e di poter vendere ogni 

specie di libri francesi (art. 24) ; privilegi, che, abilmente 

interpretati, diedero modo alla Francia d'assumere poi in 

Cina quella stessa parte dirigente nella protezione della 

Chiesa cattolica, che da tanto tempo già rappresentava in 

Turchia. 

Il plenipotenziario francese Eagréné, che aveva firmato 

nel 1844 il trattato di Whampoa insieme col commissario 

della Cina a bordo di una nave francese, procedeva l’anno se¬ 

guente in territorio cinese allo scambio delle ratifiche, com¬ 

piuto con grande solennità nel palazzo di un grande dignita¬ 

rio dell’impero ad Hu-Mau (bocca della Tigre). Pareva che 

un epoca nuova di amichevoli rapporti si inaugurasse fra 

1 Lettera del commissario imperiale Kying al ministro degli esteri francese 
Guizot, Kacc. cit., voi. V, pag. 537. 



1 PRIvru-01 »scu stranieri, 

la Cina e ] Occidente; e la Gina 
come ima reciproca garanzia di CtuS r^° 1 * * ^ tmttati 
e non come un primo stadio del S. ^®P°rtl ««nmerciali 

fitto delt'Europa, accoglieva con f,!!" t:imento a SG4ó pro¬ 

questi sopratutto i francesi che amid e fra 

garanzie dì disinteresse politico. Si- a * , maR8iori 
francese, dopo aver descritto nel ' K ' l^fapotetnàario 

- y. -> .- ^ 
accoglienze die aveva trovato presso rii „ v ' 6 
abitanti della contrada attraversata • ® P”®8° gl‘ 
‘unsi que s'est tenninée eette d -V ' K'IlKÌeva ' «C'est 

excellents Chinois ; no^ TS 

ble souvenir. En nous retirant il Un b°H et dura~ 

témoignages daffeetion, lems cknon^^n^ ? 'T 
■stre cne des notes discordantes, l'esco,i,- m . orehe_ 

l»assage semblent animées des meilleurs sentii^!" 

Colla Russia il primo trattato concluso dopo il fallimento 

della melone Golovkm del 1S05 fa quello stipulato a 
Kaildja il 25 giugno 1851 e relativo al commercio contine^ 

lUclrT' l nl/K^e ^agatai (Cingutdg. 
I mereant dei due Imperi v erano autorizzati, limitando 

arm o delle carovane russe (art. 8) dal 25 marzo al io di¬ 
mmi >re v s„ a fare (art. 2) il commercio di scambio, regolando 

liberamente fra loro 1 prezzi ; ed era disposto che fosse no¬ 
minato, per sorvegliare gli affari dei sudditi russi, un cònsole 

russo, e che alla sorveglianza degli affari dei commercianti 
cinesi fosse designato un funzionario superiore della regione ; 

e che « en cas de collisimi mitre les sujéts de fune et de 

l'autre puìssance, ehaeun rie ses agente deciderà stimi tonte 

justiee les alfaires de ses nationaux Esposizione questa 

clic lascia incerti se fosse riservato agli ufficiali delle due na¬ 
zioni soltanto il giudizio delle controversie fra loro conna¬ 

zionali, ovvero se implicitamente si ammettesse nei processi 

1 Loc, CÌLr vói* VI lr |>.LL£. 449. 

' 11 trattato c alato retL-Ulo (ari, ij) in russo e in ma ncesc ; le citazioni frane ed 
sotto dàlia traduzione inserita nella Rucl'qUìi del MARtEKs. 
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misti hi competenza del magistrato del convenuto » 

st ultima interpretazione è avvalorata dalla dispOSU'Uone^ ^ ^ 

1’articolo j, secondo la quale in caso di dissensi. 1011 ^ ^ 

rioni od altri incidenti rii poca importanza fra *sll< f 1 

due Stati, il console russo e il funzionario cinese si P * 1 , 

ranno con ogni cura alla decisione dell affare, mentre > 

dovesse presentare un affare penale o un caso irnjior «ll1 1 

in generale, sarà proceduto conformemente alle regole ora 

in vigore sulla frontiera di Kiachta ». Ad evitare occasjoiu 

di disordini* era disposto (art. q) che, pur essendo i *i ]ì 

russi e cinesi di incontrarsi per affari di commercio, i f 1t] 

russi, essendo nella fattoria sotto la sorveglianza del corneo c 

russo, non potessero circolare nelle strade e nei sobborghi 

se non muniti di un di lui permesso. Collo stesso intento 

(art, iz) era fatto divieto, nei rapporti fra le due nazioni, 

dì vendere a credito, disponendo che i funzionari rossi c 

cinesi non dovessero accogliere alcun reclamo in relazione 

a tali vendite. Ciascuno dei due Stati si impegnava poi a 

non ammettere il rifugio nel proprio territorio dei delinquenti 

dell altro ; e in caso di tali fughe, a prendere le misure piu 

severe per ricercare le traccie del fuggiasco, concedendoti ‘ 

in ogni caso la estradizione, La corrispondenza ufficiale 

ordinaria (art. 17) relativa alla regione di frontiera ch'era 

oggetto del trattato, veniva affidata dal governo russo 

alla amministrazione superiore della Siberia e dal governo 

cinese alla amministrazione superiore dell'Ili. 

11 trattato russo-cinese di Ti exit sin del IJ giugno 1858, 

clic fu il primo stipulato fra la Cina e la Russia da un inviato 

russo giunto per la via marittima, estendeva anche ai porti 

cinesi ed a] commercio marittimo 1 le regole applicabili prima 

soltanto alle regioni di frontiera ed al commercio terrestre, 

e corrispondeva per 1 indole delle disposizioni e ])er la gene¬ 

ralità della loro applicazione ai trattati stipulati prima dalla 

1 nrt' 3; T nt CO™mCrdo fKL 1 flue r>£u>s‘ poti li effe liti? irsi non solo per via di 
l'rrJ ntf- località limitrofe, ma anche per via mafiUiuia. 
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Cmn colle grandi Potenze Occidental; ,rr 

'luti d America.1 bu sieurezz-, ,'ur‘,pa e oogli Stati 

degli averi dei sudditi d'uno Stàio I TI * * rm™labilità 

erano garantite ; confermato " 

amati a Pechino ogniqualvolta lo C^lmandare 

e riconosciuto il diritto e l'obbligo dei ^ neCesS;ino ' 

mumcare fra loro sulla base di »,. ■ g0verni "di c°- 

II commercio terrestre era tìberatoV^V'*- egVlaglianza”• 

trattati antecedenti,2 e le ranno t' inUtl CÌenvanti dai 

ammesse a tutela del commercio tems^e 

anche a tutela di quello marittimo • - e a * 

Ira i due Stati e fra i sudditi rispettivi f,,-r \ k rehuil>m 

la regola della nazione più favorita *** apphcata 

Così le concessioni fatte circa la residenza e Fattività 

economica dei sudditi dun determinato Stato, diventai 

ili Lilia rapidamente diritto comune di tutti o-n +.. • ■ 

Ne ,1 latto di tale residenza degli stranieri, nè qtìelb’ldle 

immunità giurisdizionali equamente fatte valere, ha potuto 

provocare I avversione del popolo cinese per ì forieri 

lale avversione non è stata nel 1800 e nel rqoG, come nel 

1500 e nel 1600, che il risultato dell'esperienza. IVinterpre¬ 

tazione iniqua delle clausole convenzionali o delle norme 

consuetudinarie favorevoli agli stranieri e lo sfruttamento 

sistematico di un grande Impero a profitto duna infima 

minoranza venutavi da altri paesi, han potuto determinare 

il nascere e il risorgere di quella xenofobia che a torto da 

tal imo si pretenderebbe connaturata colla psicologia col- 
letti va cinese. 

U stjpiikLidom del imitati del K,*q v del erano ritenute tini governo 
eim^c applicabili esci usi vaine site ai rapporti coli Unta tali lungo la frontiera sette li¬ 
monale* ma non al commerci.* marittimo ed ai porti. Ved. Editto de ir impera loro 
Km-King del gÉhmdo iSoG, dialo dal \VelHtigton Koot o-p, n'Lt pag. 3g, n* 

, ArL ‘k ~ 11 commercio di terra non saxk pia soggetto ad alcuna restruMOiìe 
circa II numero delle persone partecipanti, nè alla quantità delle userei i> al valore 
del capitale impiegato, 

/ Art- ~ A1 governo russo era data facoltà di mandare consoli nel porti 
aperti : « kc relazioni fra Consoli russi e autorità locali.*,* saranno basate sulle regole 
generali adottate dal governo cinese verso gli stranied 
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Di quel sistema di rapporti, giuridicamente condannabile, 

e forse errato anche dal punto di vista politico ed economico, 

tutti gli Stati d’Europa si son resi colpevoli nei oro rappo i 

con tutti gli Stati deU’Estremo <>riente. Così, mentre nessuno 

Stato è obbligato a lasciare stabilire consolati stranieri ni 

ogni parte del proprio territorio, le Potenze europee con 1- 

nuarono poi ad imporre alla Cina 1 apertura eli nuo\e loca , 

lità, badando solo al loro vantaggio ed alla loro convenienza ; 

e la Francia, nel trattato stipulato col Siam il _>o otto )rc 

1893 arrivava perfino a riservare al proprio solo arbitrio 

la determinazione del numero e della situazione dei consolati 

francesi nel territorio siamese, ed obbligava il governo c e 

Siam ad assegnare in ogni caso le aree necessarie per 1 ere 

zione di tali consolati. E mentre i privilegi largiti agli stra 

nieri coi primi trattati, erano già troppo estesi per non tornare 

dannosi alla sovranità territoriale ed al benessere della 

società indigena, ciascuno Stato europeo approfittava in 

seguito d’ogni occasione favorevole per strapparne di nuou. 

o per forzare nella pratica l’interpretazione di quelli antichi 

cosi da mutarne del tutto o modificarne a proprio profitto 

il valore ed il contenuto. 

Mentre si esigeva dallo Stato asiatico tante rinuncie (li 

facoltà derivanti dalla sovranità territoriale, soltanto in 

pochi trattati era riconosciuto il carattere provvisorio, 

quantunque indefinito nella durata, dei privilegi che si pre¬ 

tendevano, ed era preveduto il caso di un ritorno al diritto 

consolare comune, quando lo Stato orientale contraente 

avesse modificato le proprie leggi e perfezionata la procedura. 

Così era nel trattato fra la Corea e gli Stati Uniti del 1882 1 

1 Art. 5, ultimo alinea del trattato fra la Corea e gli Stati Uniti del 22 maggio 
1882: « It is however mutually agreed between thè high contracting Powers that 
wlienever thè King of Chosen shall liave so far modified and reformcd thè Statutes 
and thè judicial Procedure of his kingdom, that, in thè judgment ofthe United States, 
they conform to tlie laws and course of justice in thè United .States, thè right of 
cxterritorial jurisdiction over United States citizens in Chosen sliall bc abandoned, 
and tliereafter United States citizens, when within tlie limits of tlie kingdom of Cho¬ 
sen, shall be subject to thè jurisdiction of thè native authorities ». 
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« in quello anglo-coreano dello stesso anno,' quantunque n 

valore pratico della clausola fosse molto diminuito da •ab 

bandonarc i giudizio delia sufficienza di tali riforme al si 
arbitrio dell altro contraente.2 10 

Dell’effettiva abolizione dei privilegi eccezionali degli 

stranieri e della giurisdizione consolare riusciva noi ? 

approfittare soltanto il Giappone, che, lungamente preparati 

gli elementi di tale riconquista delle attribuzioni sovrane 

con piu di trentanni di riforme, riusciva ad iniziarla poco 

prima della guerra colla Cina, mercè il trattato colla Gran 

bretagna del 16 luglio 1894, e la completava dopo la pace di 

Shimonosaki stipulando accordi analoghi cogli altri Stati1 2 3 

1 Ved. la prima delle Dichiarazioni annesse al trattato anglo-coreano del ,r 
ye.nl,re 1883 ratificato il 28 aprile 1884 : « V ili, refcrence to art. f "' 

(gmr.sdjz.one consolart> U is lh“eby declared that thè righi of extra- erritnrid 
jnr.sd.ct.on over British subjects in Corea granted by Ibis Treaty, shall be rdinnùt- 
shed when, in thè judgmenl of thè British Government, thè laws and legni nrnn<a ? 
of Corea shall Lave been so far modified and reformed as to « S 

wh.ch now ex.st to British subjects being placed under Corea., jurisdiclion arici rò! 
reali judges shall have atta.ned simUar legai qualificatious and a similar indénenden I 
position as thosc of British Judges ». 1 eilL 

2 Ciò non Può dirsi llel protocollo Siamese-giapponese del 25 febbraio 1808 
nel quale sono determinate (art. .) certe condizioni, verificandosi le quali (nuovi 
codici c nuovo ordinamento giudiziario), il regime eccezionalmente favorevole dei 
giapponesi nel Siam dovrebbe cessare ; ed è stabilito (art. 3) che ogni controversia 
relativa all’interpretazione del trattato debba essere decisa da una Commissione 
di arbitri. 

3 Trattato di commercio c di navigazione anglo-giapponese del 16 luglio 1804 
ratificato a Tokyo il 25 agosto 1894: « Art. 20. The present Treaty shall, from thè 
date it comes into force (art. 21. The present Treaty shall not take effect uutil at 
least five years after its signature. It shall come into force one year after His Imperiai 

Japanese Majesty’s Government shall have given notice to Iler Britannic Majesty’s 
Government of its wish to have thè sanie brought iato operatimi. Such notice may 
bc given at any timc after thè expiratiou of four years from thè date thereof) bc 
substituted in place of thè Conventions, ecc. (tutti i trattati anteriori), and from 
thè sanie date such Conventions, treatics, ecc., shall cease to be binding, and, in 
conscquence thè jurisdiction then exerciscd by British Courts in Japan, and ali tile 
exceptional privileges, exemptions, and imnuinities then enjoyed by British subjects, 
as a part of or appartenant to such jurisdiction, shall absolutely and witliout notice 
cease and termine and thereafter all such jurisdiction shall be assumed and excrcised 
by Japanese Courts ». 
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3* Giurisdizione consolare ^ 

nelle controversie personali e mobiliari fra strami 

La giurisdizione consolare nei rapporti *ra connu/dnm^ 

europei non era esplicitamente ammessa, coinè ho Il° li 

dal trattato di Xariking, ma in questo senso erano in ‘t r 

pretati i termini deH'articolo 2 di quel trattato ; 1 c ll 

concessione risultava poi implicitamente dalla clausola « ^ 

l'articolo 13 del trattato di commercio anglo-cinese del ItSTq 

che attribuiva competenza ai consoli inglesi anche nei litigi 

fra sudditi inglesi e cinesi. Tale era V intendi mento della no 

t ideazione governativa britannica che a co mpagnava la 1>U *" 

blicazione in Cina di quel trattato di cc mmereio. e che desi¬ 

gnava intanto imo speciale agente consolare all esercì/.io 

delle funzioni giudiziarie J nella circoscrizione del porto di 

Cantori* La giurisdizione consolare britannica in Cina era 

poi, per diritto inglese, conforme agli 1 Orders in Comici! 

del 1833 e del 1843, secondo i quali, al governo dei sudditi 

britannici nel territorio cinese ed in mare a non più di cento 

miglia di distanza dalie coste cinesi, si doveu provvedere 

come se quelli si fossero trovati in territorio dipendente 

dalla Con aia britannica/ 

1 Vcd. pag, iG, 

.... Witli Ih e vie vv 1 jS rdtrumg LIk officia Lini' Consul al Canton and hi> 

1 4 tubiteli me ni front Ulti judktal functions rchich unti hcrmfter form a pari ùf thè duiv 

lu bi‘ perfo/mèd Cv ilu ( oitsuls ut ttu diffm’tU pvrts, luit wliicJi mighL interfere witli 

thè officiatine Confluì devothigMs wtiole Lime and attenlkm exclusìvely io llie more 

imporUnl objcct of promudng unii ftigulailng ilio t rat le, at Us aiilset oli thè new 

^ysteni. Her Majesly’s Chkf Superlntcnrlntit of thè Tmde, ece., ìs pleased to direct 

thut ufi dnpuUz and wmpiainh fnuwatins* ni Ccmfon and omini; n ithin ths umudar 

fundwn ubo ve afoerted tot oblili for Che preseti! umì uniil fnrther nutke be rtferred 

to. ?ol~ ''S' lhe AssÌKlanl and Uw tibie/ Supirtalend»..!. 
V? "m' ,".lhc ftrst m5lanea' "”»«"<= ^ investigate ,,lc„ dtapata alld com. 

',Iamls nl v,ctor“' autI «’»«. «« case of nccenity arisi»,, rrom aneli a 
sic]), procedi lo Ctniion tor thè pin-post of completine! his enquirv and in vestina fio n ■ 

' anf “ ;impla a m9n,,,!r aa If "« Majcsty linci acquimi sudi' 
power or jitngdicLion hy thè cetìsion or couquest of tcrr itory 
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I* competenza dei magistrati inglesi nei giudizi fra m- 

g eale stranieri d’altra cittadinanza, era subordinata a varie 

condizioni e modalità;» ma nei rapporti fra inglesi, era fin 

a viTt-M)1° COnSlderata' a tennini del diritto inglese, come 

Ma intanto quella competenza dei consoli inglesi nei li¬ 

tigi ira i loro connazionali, che derivava loro bensì dal diritto 

positivo della Granbretagna, ma della quale essi non poto 

Mino però pretendere il riconoscimento da parte della. Cina 

se non per effetto di una interpretazione ni .Ito larga del 

trattato di Nan’dng e della successiva convenzione commer¬ 

ciale, acquistava, anche in confronto del governo cinese 

una piena legittimità per effetto dei trattati stipulati dalla 

Caia con altre Potenze, e della clausola deH'articolo 8 del 

trattato supplementare anglo-cinese dell' 8 ottobre ig, -, 

che di quelle nuove stipulazioni assicurava tutto il beneficio 

alla Granbretagna. Tali nuovi vantaggi o determinazioni 

di quelli anteriormente pattuiti, derivavano dal trattato 

ano-americano di Vanghe» - e da quello franco-cinese di 

Vhampoa/* che esplicitamente riservavano ai rispettivi uffi¬ 

ciali consolari la esclusiva conoscenza delle controversie 
sorte in Cina fra stranieri connazionali. 

Il privilegio di giurisdizione consolare sui sudditi britan¬ 

nici era poi concesso anche espressamente dalla Cina alla 

Granbretagna col trattato di Tientsin del 26 giugno 1858, 

che nell'articolo 15 riproduceva quasi testualmente Parti- 

1 The China and Japan Oxder in Coiuicil rfiSt.arl, 47a ec;c The China Tamii 
and Cerea Or&er in CoirneU tSfitì del 3 agosto 1886, nrL, 2 h. ’ 1‘ 

“Trattato di Wanghea, ari, 35: " All que&tìq&ià renard to righi*, wliethernf 
prò party or perso*, arishig beUveen cilizeas of thè United States in China shali 

he sut#-cL 10 thejm-tódictiQtfaad ragù lutai hy thè anthorities of tlieir own Govern- 
meni tv. Ved. un estratto iM trattato msl Marte ns-metmuaiid, .V. vol. vir, doe. t j, 
Pa£* x34~ 13 3, e il testi.» nella Raccolta dello Hbrstlbxt, edlz. dpi iSotì voi 1 
pag. 393, 

Trattato di Vhumpoa, art. 28; * I,ce francala qui su trouveront daas Ics dnq 
ports, dependront egalemcut, pour toutes Ics dtl'Jlcuttés ou Ics conte* la Uous qui 
potutalent s'étever entra eux, de la jurted iettai] frcua’^aise ... MAiiTHraj-MtauiAftì), 
voi. vn, doc. 3fi, pag. P3, Ved.Mia pag.463 il testo seconde» ì plviipotcuziarii cinesi) 
e. efr. colla traducane francese data dallo edLc. j8l>n, voi. dl.p pit¬ 
tane i.p>’ifi3, eri ediz. 1908, voi, 1, pag. 258-269, 
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. * tS 14- EÙ 
colo 25 del trattato americano di Wanghca de ^ lutti i 
uniformemente si svolgeva la condizione giuridica 1 ^ ^ 

sudditi di Stati di civiltà occidentale in Cina. pcr e ^ 
solo della clausola della nazione più favorita. ina lin^ ito 

esplicite disposizioni convenzionali. Così è t*r ilttr,‘^ jj 
della Cina colla Svezia e Norvegia stipulato a Cali ^ ^ 

20 marzo 1847,1 per il trattato della Cina colla Trucia e ^ 

Confederazione Germanica del 2 settembre 1861/ c PtT q 
colla Danimarca del 13 luglio 1863/1 coll'Olanda del (1 0 

bre 1863/ colla Spagna del io ottobre 18* >4- co^ ^ ^ 
del 2 novembre 1865coll'Italia del 26 ottobre i ^ 

l'Austria del 2 settembre 1869,* col Perù del 2*> £111 

gno 1874^ e col Brasile del 3 ottobre 1881.'0 
Da giurisdizione consolare sui connazionali diventai a 

tal guisa un elemento sempre più comune del diritto < ^ 1 

europei e degù americani in Cina. E non in Cina soltanto, ma 

in tutti gli altri Stati dellEsfemmo Oriente, Così già nel trat¬ 

tato anglo-siamese del 15 aprile 1835, completato dalla con* 

veimone supplementare di commercio dèi 13 maggio 185* 0 

em disposto che thè Siamese authoritìes svili not interfere 

in questiona which only concern thè subjects of Her Bn- 

tannìe àiajesty » : ed una convenzione del 22 novembre ira 

Art 25, efr. Vati. 25 del mutato di Wanghea fra la Cina e gli Stati Vaiti. 
V(*4. Rag* 29 n. 2 IlEKsrLRTT, toc. cit.t pag. 3S0 3#.*, ed udì*. 1908, voi. J, 336 * * * * 11- 

"Arl- 39 « Màktrss, Sammwer et 1-lopp, Ar. A4., volume XIX, pag. 
VrL 39, Tmiles ks coTitestatkmB cje drolts soli de porsanne, soit tic prò privi-- qui 

pourraient s1 die ver elitre dea sujck dea Élatà allemanda cMiilractan ts, r eleverò ni 
rie la j 11 riadlettoli dea autorità de tea Etili*. Tin cq% de differente survenus entre 
dea sujets dea 5 Lata allemanda eonlractants ed dea utrnugers. l‘an Ut orile chiiiofee 
n aura polii t a sen tncler . {11 traliuto fu redatto in cinese, tedesco e francese). 

' -Suri. 15. Ved. UEmTL&tr, adì». iSgGr toc. ciL, pag. 1 ( 1. 
; Art. 0. Ved. Hekatlett, ioc, ciipug. 257 c Btgg. 
* Ari. 12. Ved. Hfasstlett, toc. citpag. 164-374. 
6 Ved. Hehstlett, /oc. ed,, art. 7 e >0. 

. * Art‘ 15’ Ved' Aartrydtì Ttuituii e ddU Conventuali fra il Regno dr Haliti 
£d ' Ztm-rm vul H’ lKi«- : " Ve questioni insorte tra Italiani relativamente 
ai diritti* olle proprietà od ode persone, saranno sottoposte alia giuristi iasione delle 
autorità italiane 

a Art. 6 e 40. Ved IIerstlett, toc. cit.} pag. 103 c segg. 

'* AtL. 14, al. I. Veti. HEESTEsrr, loc. ni., pag. ^5-272' 
311 Art, I f- Ved* Hekstlett, toc. Cif., pag llM ,, 

11 Art. 2. 
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siedeiuln ,u-l territorio siamese.1 tatamuca n- 

t^i^L“e,,? m Stabilito' 'l“"to «D» giurisdizione dal 
trattato anglo-coreano del 28 aprile 1881- L 

^ esplicite disposizioni e della c ause H d u ' «*«» 

‘-ma, era diritto comune 

giapponese, come era in Birmania fino alla -m ■ * 

quello Stato all' Impero britannica \el trattata . ^.SSK’nc' 111 

Birmania del j n«L> x«7x si 

di gumsdirione consolare ed una clausola di reciprorità''die 

me a vano nei nostri negoziatori una troppo scarsa cono 

scenda del diritto particolare vigente ora„ Ji 

tutti i paesi dell Estremo Oriente. E'articolo 6 sottolio 

alT a q“eSt.1?111 Che f0ssero H0Tte italiani in Birmania 
' ;l]l rita blrmane lasciando però alle parti la facoltà di 
appellarsi all ufficiale consolare che avrebbe giudicato in 

modo definitivo. Ma l'articolo 7 ripeteva la medesima ctau- 

sola anche a proposito dei birmani in Italia, creando così 

nel nostro paese lo straordinario fenomeno d’una giurisdi- 

ZMB® consolare. Ma prima dello scambio delle ratifiche, il 

governo italiano avvertiva l’equivoco avvenuto, e la dispo- 

Tutti fnuT.rl8,S^m.E,H,'V' *■: V°l XVH’ ***■66'™ '■ 79-!».ì-Arl.a dd trattalo: 
rutti iitifeu In. sudditi Imtaanici t- sudditi siamesi «iranno esaminali e definiti 

rial console insieme eoi compètantì ufficiali siamesi.... ,\Li il console non si Infierirti 
!" :lltarl 'ateressnnti cachi 9 .vammi tu siamesi, nè le autorità siamesi iti miesLionl 
interessanti stalbititu sudditi di S. ivi, Britannica », 

Al trattili»., faceva seguito una convenzione mppJemetUare del 13 infido 13.515 
considerata dai due Stati fall. 1.2) come parte intégrante de! trattato del Fauno ante¬ 
cedente, e amie nenie * o$rt«iri expkinnUotis wliicli appetir necessari' to mark tlu* 
Precise force md application oi certa in poriions of thè ucw TreatyV Uopi? avere 
rtterila In parte dell'articolo 3 relativa alle controversie fra connazionali, In couvcn- 
mirine supplementare coit.lermava che .. tutte le eontrovessie civili nelle quali entramite 
le parti suino sudditi bri Pianici, dovranno essere giudicate dal solo constile bri* 
tatuiÌCO ir. 

2 Ai L. 3, t. Jurisdic Lio dover Uie per sous and propcrLy of BritfsE subjccts 
In Corea aliali he vested exclusively in thè duly Etutbaraed Jlritish Judicial autho- 
rtlks,.., wìltriust thè mteryetiUou of thè Corcali uuthoritSes », 
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sizione deirarticolo 7 era sostituita, nei riguardi dei bir¬ 

mani in Italia, colla clausola della nazione più favorita. 
La giurisdizione consolare era stata subita a malincuore 

dagli Stati dell’Estremo Oriente ; ma, contenuta in giusti 

limiti e sceverata da abusi nella sua applicazione, appariva 

per quelli Stati così tollerabile da indurli ad imitare le clau¬ 

sole dei trattati stipulati coi popoli d'Europa e d’America 

anche nelle convenzioni stipulate fra loro. Il trattato eino- 

giapponese del 13 settembre 1871 riconosceva la giurisdi¬ 

zione consolare,1 e, a differenza dei trattati cogli Stati d'Eu¬ 

ropa, la ammetteva con piena reciprocità.2 Eu soltanto ven¬ 

ticinque anni più tardi che il Giappone uniformò le proprie 

relazioni colla Cina a quelle degli Stati europei nei ra])porti 

collo stesso Impero, assicurando ai propri consoli la giuri¬ 

sdizione in territorio cinese 3 e negandola ai consoli cinesi 

nel territorio del Giappone.4 Nello stesso modo il Giappone 

ha regolato nel 1898 le proprie relazioni col Siam,' e fin dal 

1876 avea regolate analogamente quelle colla Corea,0 colla 

Art. 11. - Residents at porls to submit to consular authority, not to adop 

naUom6.0 Country’ uor obtain local registration, and compete at locai exami 

.. 2,frt*.8* !In a11 flts in which they (thè Consul’s nationals) are thè onlv parties 
thè matter in dispute bemg money or property, it will fall to thè Consul to adiudicat 
accordine to thè law.of its own State , Ved. Herst., /oc. ediz 2c! pag^C 

tt ivr ^reatyofCommerceaud Navigatìòn made at Peking, juiy 2r’ l8g6 ^rt 3 
«H. M thè Emperor of Japan may appoint Consuls etc. These officers shall bc treitei 

:«resXne ™hiur Authrities-and ^shai1 «W 
similar^Hicers'of thè ^UoìTmOTt'fa^o^d^ln^hea; resacela »C Artf 20 

'«ksts ^yp:~<!,pTroperty °r jap— 
mine ail cases brought against ^ “ear 

without thè intervenlion o£ thè Chinese authorities » " Japa“eSe sul,)ects' 

Japan whereCopular^offfcCTro/othernatìo1^ “re^woTm CT’"S ^ l° reS“C * 
and, saving in thè matter of jurisdiction in rc^brrt f ru • may hercafter be admittec 

Japan, which is resetved to thè Japancse judicial Coutil"tL '“i? “”‘l l,r0^rly » 

and priviieges that are nsuall/acLded tote*otturi', vZt Tf'T7 rÌ8'" 
consolare fra i Paesi Bassi e la Cina dell'8 maggio loiT art ^ rn co"ve,mon 
etc. of China shall enjoy all powers nriviltSL i- ' !■' " fhc consuls-genen 
possessions or colonies of thè Netherìauds whìò X ptl0n aud immtinities in th 

io thè officers of similar rank oflhe most ^0^ Ttimr ?" * gnUIted f“tUI 
° Protocollo del 25 febbraio 1898, art. 1. 
** "trattato di Kokvva del 26 febbraio 1876. 
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egUalmente reg°lati 1 r*PPòrti dell’ Impero 

Dal riconoscimento della giurisdizione consolare nei ran- 

1>OTtl ira stfanieri della medesima nazionalità, derivava logi¬ 
camente b stesso riconoscimento nei rapporti fra stranieri 
di nazionalità diversa. Tale concessione infatti era già esnli- 

3trattati di Wangbea (art. 25) 2 e di Whampoà 
(art. 28), e successivamente veniva man mano ripetendosi 

m termini anàloghi nei più recenti rapporti convenzionali 
1,1 1 popoli occidentali e quelli dell'Estremo Oriente. Cosi 

c;Tanel trattat0 dno-svedese del 20 marzo 1847,' i„ queUo 
di ìentsm stipulato dalla Cina cogli Stati Uniti il iS «iu. 
guo 1858 ; 1 in quelli colla Prussia del 1861,colla Dani- 

marca del 1863/ colla Spagna del 1864,* col Belgio del 

llSh3’ coll’Italia del r866T’ coll'Austria del 1869.11 col Perù 
del 1874/ - e col Brasile del 1881 ;13 e nei trattati dell’In- 

J heo,n,lo ,lc “ Relation* /or mariti HI.: ami avertami trarle hetween Chìàese 
■md e.™,, suhfects , <Vl settembre .SS,. V. mamma, he., ni., m. „8™ 

""ih* “plon’i<!,roughL Oy a Chintz siitiject agoinst another wl.ile àt a Corrali 
t, ' ; , lncse Commendai governmeuL agent is lo purform Lha dirtk-s ol a Tiiil"t.. 
i a iti Lai caso, per effetto dei rapporti df suxeraimté esistenti allora fra la Cimi Via 

.'T-f n'm °ra ammessa la reciprocità, ed aiielie nei processi misti prevaleva la sm 
nsaizionc cinese. s 

1 n controversies octumng in Ciliari, betweìm cìtiisens of Lite Unitej States 
VV«“ojeets of auy otlier government sitali he regulatled hv thè 'freatica 
. ' ' , 'ff J«twten thè United State.? and fuch Government respectively, without 
interferì;lice 011 Uie pari of China ». 

- Imi cas de dlfferences survermes elitre franglais et èimngers il est bien stiptild 
Cjiic ri ut ori te diìuoìse n'auru u s'cn mélcr dhiucitae manière n. Cfr. ]a versione lette* 

^4 L' 'V C&tncse : "SI un Framgais a im differeut avee un humme d’nn pavs 
ranger, il /Ujf pas nécessaire de s'adresscr ù un uffider chlnois h. Martens- 

■ ^ buarp, \ Tt, voi. \'li, pag. 143 e 463. Cfr, art, 39 elei trattato franco-cinese 

JW =/ giugno 195S. HKRSTirivTTf voL If edili. 1908, png. 283-4, 
Q Ax':* Cfr, art. 25 del trattato ili Wunghea. 
n Ari' 2?• ^fr* art* 25 del trattato di Wanghea. 

- ‘ 11- 39- Cfr, colVari. 39 del trattato franco-cinese di Tienisi 11. 1858, 

!Art- Z5‘ 
M Art» 12. 

Art. 20, 

. ArL- Le con IroverSie fra italiani ed indivìdui di altra nazione estera, sa* 
Mimo tn Cina giudicate secondo 1 trattati esiste a ti tra r Italia e quelle meloni 
t.s ere senza che il governo iduese a bina ad in gerirsene » 

f^rl- 4<J* Cfr* il trattato colla Un ni inumi, art. 15, 
V Art* 14 al- 2* 
M Art. r t. 
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ghilterra colla Corea del 1883 1 e del Giappone colla Cina 

del 1895.2 
Così si creava una condizione analoga a quella dell < )nente 

europeo quanto alla giurisdizione : i rapporti privati degli 

stranieri soggetti alle loro leggi ed alla giurisdizione nazio¬ 

nale, e i litigi fra stranieri di nazionalità diversa regolati 

secondo i trattati esistenti fra le patrie rispettive e in gene¬ 

rale attribuiti alla competenza dell’autorità giudiziaria del 

convenuto. 

Tali privilegi, derivanti dai trattati, riescono pratica- 

mente per la Cina meno gravosi che non siano per gli altri 

Stati d’Oriente i privilegi analoghi godutivi dagli stranieri, 

perchè la residenza di questi vi è limitata alle località aperte. 

Fuori di queste gli stranieri non hanno pieno diritto di resi¬ 

denza, ma soltanto facoltà di viaggiare, subordinata al 

conferimento di un passaporto ottenuto dal console rispet¬ 

tivo e controfirmato dalle autorità locali.3 Fa mancanza di 

passaporto non rende però il contravventore giudicabile 

senz’altro dalle magistrature cinesi. Chi sia trovato senza 

passaporto, o chi, imputato di un reato, sia o non sia in 

possesso di un passaporto, dovrà essere trasferito alla sede 

del Consolato più vicino della sua nazione per esservi giu¬ 

dicato e punito. Il trattato cino-germanico del 31 mar¬ 

zo 1880 (art. 6) e quello cino-giapponese del 21 luglio 1896 

(art. 6) dichiarano punibile lo straniero viaggiante inde¬ 

bitamente nell’interno, anche con una ammenda di 300 

taels ;4 ma la facoltà di pronunciare la condanna a tale 

ammenda è riservata eslusivamente al console rispettivo. E 

del resto dopo il 1900 l’applicazione di quel divieto di viag- 

1 Alt. 3. 1. 

2 Art. 20. t .. . The duly autliorized Japanese authorities sliall bear and detcr- 
mine all cases brought against Japanese subjccls or property.... by tjlc j 

or citizens of any otlier Power without tlie intervention of thè Chinese authorilie 
-J V. Trattato cino-britannieo del 26 giugno 1858, 

cinese del 27 giugno 1858, art. 8. 

4 Koo, loc. cit., pag. 269 e n.a 2. 

, art. 9> c 1 ruttato franco- 
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■glare Sen/:1L Passaporto e delle relative sanzioni è divent-.r' 
sempre più difficile ed incostante.' Ventata 

I in rigorosa diventò invece dopo il jriri^ t* rr„ 

dei tentativi fatti dagli stranieri per ItS^rsi JvT" 

al di la dei lìmiti delle località aperte. Occasione a t ile Lni,> 

gl°r ng5re f" l'ordine di chiusura del suo esercizio'fg' 
-da ad un italiano di nome Vnlnaro che 

ZIT l11 ParrUCChÌere a «hi^iachong, località dJcilU™ 
^commerciostraniero. I! ministro italiano a Pechino 

ui Vulnaro si era rivolto, reclamava al ministero degli 

’ 1“° die' 56 11 negrtzio del Vuhmro chiù 
, ; si saT*bbe dovuto impone la chiusura alleile a tutti 

g i altri stabilimenti commerciali stranieri abusivamente 
aperti nell interno ; e che in ogni caso il Vulnaro avrebbe no 

tato rech inare una indennità, be autorità cinesi risposero 
elle il \ iiliuiro era m contravvenzione all'articolo n dei tr..t 

tato ìtalo-cmese del 20 ottobre 1866 che limita per di 
italiani ai porti aperti il diritto di residenza e di far Com 

inercio ; e gli assegnava un termine di sei settimane per 

Chiudere 1 esercizio e abbandonare la città, sotto mimo 

eia di essere arrestato e condotto al Consolato italiano più 

vicino per esservi giudicato; aggiungendo che l’ordine di 

applicare dovunque provvedimenti analoghi agii stranieri 

indebitamente residenti, era stato diramato a tutte le oro 

Anche nei limiti delle località aperte, il godimento dei 
privilegi avrebbe dovuto, secondo il governo cinese, essere 

cattolici''SSftr Sl:“e *>,h-Vi"" “ I,roP°8““ dti Insaporii del mtotoàaii 

IrKa^^^l^u^T ” L'11, *'1 """ ,,na Propria 
Stato csetcit-mi. p ' “K,™° ll" |,;,ss;,IMrl" IWlonc «li uno altro 
anche nt,anelo « ^l" oi,ttol,TO- ’ " tale passaporto indica il san detentorc, 

Che lo «ìnferi- *“^to r 1 Stato <kv**> ,Ul «P«Ho rappresentalo dalla Ijpuazioae 
della 1,.™*,-™* ’ “,II1C concittadino ». Tale facoltà concorrente con quella 
tezionc’o d , n può generare confusioni e conflitti nei riguardi della prò- 

operi,, KckimL 1>t'r dto*u,ro la,i P^M. « governo cinese me va 

J.ilnnza K^’1 fimt®C-;to XIJI> I!tl <H «na rapprc- 
... SailU ScdL‘ :1 ^"rtluntb e pikvksi vani cu te limi cessò di studiare la 

■_ 1 , sopra tutto col /ine di eliminare la eoncorretuen delle protezioni, o di spe- 
c.bulgare le protezioni .Lì carattere religioso, 

" Koo, tvt. cu,, prtg. 2a j- 
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limitato ai sudditi degli Stati aventi colla Lini rapporti 

convenzionali assicuranti quei privilegi direttamente o im¬ 

plicitamente per effetto della clausola della nazioni: più fa¬ 

vorita, Ma successivamente i privilegi furono estesi anche ai 

sudditi di quegli Stati, non legati da alcun trattato colla 

Cina, che, coll'assenso di questa, abbiano affidata nel suo 

territorio la tutela dei propri interessi e di quelli dei propri 

sudditi ai rappresentanti di uno Stato avente colla Cina 

un trattato. In tal caso si ammette che le disposizioni del 

trattato stipulato dalla Cina collo Stato che assume la tu¬ 
tela, si applichino ai sudditi dell’altro Stato cui la tutela 
viene estesa. 

Ed anche nel caso che a tale provvedimento di rappresen¬ 
tanza n >n si sia ricorso, si è finito per far ammettere dal go¬ 

verno cinese che anche gli stranieri non protetti da un trat¬ 
tato, residenti nelle località aperte della Cina, non % i siano 

sottoposti ai Quatto cinese, ma vengano giudicati da una 

Corte mista. Sicché il diritto comune degli stranieri hi Cina, 

sviluppatosi sulla base dei trattati, importa che la facoltà 

di residenza nelle località aperte competa a tutti gli stra¬ 

nieri, indipendentemente dalla esistenza di un trattato fra 
a Cina e lo Stato cui essi appartengono ; che i benefici di un 

trattato possano estendersi anche ai sudditi di uno Stato 

senza rapporti convenzionali colla Cina, per effetto della 

tutela di quei sudditi residenti nel tenitori.» cinese affidato 

trrTlh v. m flltr0 Stat° Cbe ***** colla Cina un 
lati direttamente1^ V®5*3*1* stm,lieri Cina, non tute¬ 
lati direttamente o melatamente dalle clausole dei trattati 

derivino"110 “ ^ * ****** ^urisd^*ali che da questi 

d«i,aT'tte-e tali interP'«»2i„„i estensive 
I g anZ^ degh stramen- non ha fatto che un tentativo 
di riserva nel 190S, a proposito della ,1rnt . ■ t t tlv0 

ressi ottomani assunta nel suo territorio <h]K ?*'' “I6" 
Avuta dalla legazione tedesca la notificaziS?'d 

mone da tele rappresentanza degli interessi ottomani,Ti’ 
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verno cinese^ rispomfeva (l'essere ben disposto a ricevere 

le comunicazioni del governo ottomano col mezzo della le¬ 

gazione tedesca, ma di non poter ammettere la protezione 

tedesca dei sudditi ottomani in Cina; e ciò non solo per la 

mancanza di trattati fra questa e la Turchia, ma anche e 

sopratutto per 1 impossibilita di concedere in Cina privilegi 

di extraterritorialità a favore di uno Stato che subisce nel 

suo territorio, al pari della Cina, i privilegi di extraterrito¬ 
rialità degli stranieri che vi risiedono. 

A tali obbiezioni veniva a mancare il fondamento 

nel 1914 colla abolizione delle capitolazioni da parte della 

Turchia. In ogni modo esse non costituivano che una ecce¬ 

zione, giustificata dalle condizioni peculiari dello Stato 

che reclamava il godimento dei privilegi, a quello che si 

potrebbe dire ormai il diritto comune degli stranieri in 
Cina, 

Per effetto di tali privilegi, non solo gli stranieri si tro- 

va vano in Cina eccezionalmente sottratti all’impero duna 

gran parte del diritto vigente in quello Stato ed alla 

azione delle autorità cinesi, ma anche nei rapporti fra loro, 

tutto un microcosmo di diritto internazionale privato, era 

suscitato nei porti cinesi aperti al commercio europeo, 

dove tutte le regole delle leggi europee circa i diritti degli 

stranieri, la competenza, l’applicazione delle leggi civili e la 

esecuzione delle sentenze, trovavansi l'ima in cospetto del- 

1 altra nel medesimo territorio. 

A tali rapporti i singoli Stati dovevano provvedere con 

disposizioni introdotte nelle rispettive leggi e nei regola¬ 

menti consolari, o con provvedimenti particolari, ha Gran 

Bretagna vi provvedeva ottimamente determinando, con 

varii « Orders in Comici! >i a quali condizioni uno straniero 

sarebbe stato ammesso ad agire contro un inglese davanti 

le Corti britanniche ; come si sarebbero dovute ammet¬ 

tere e regolare le azioni riconvenzionali ; e quali garanzie 

avrebbe dovuto fornire lo straniero del rispetto della even¬ 

tuale sentenza e delle condizioni materiali della sua esc- 
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cuzioue.1 Ma tuttocin, benché costituisca un’invasione del 

campo riservato esclusivamente, in ogni paese di civiltà 

europea, alla sovranità territoriale, non offende ancora 

gravemente uno Stato che non abbia un concetto della 

sovranità, e del suo contenuto e delle sue funzioni, cor¬ 

rispondente in tutto a quello che prevale in Europa, 

La suscettibilità di quello Stato comincia ad essere fe¬ 

rita, perchè son Iesi e minacciati t diritti e gli interessi dei 

singoli sudditi suoi, quando, anche nei rapporti giuridici 

relativi a questi ultimi, si voglia attribuire una parte pre¬ 

ponderante alla giurisdizione consolare, K ciò appunto si è 

voluto fare dagli Stati di coltura europea nei rapporti colla 

Cina, estendendo, anche nei processi misti, l'orbita della giu¬ 

risdizione consolare oltre il massimo limite raggiunto da 

questa nell’Impero Ottomano, 

4. — Giurisdizione consolare 
uelie controversie fra stranieri ed indigeni. 

Il trattato di Nankmg non attribuiva ]:i giurisdizione 

ai consoli britannici in Cina ; - ma quella risultava esplici¬ 

tamente dalle u General Regulations » annesse al Trattate 

‘ o c<)mitnerc|ln- preammndato dal Trattato di Xanldng del 

1 42, stipulato il 26 giugno 1843 ed entrato in vigore il 

2/ luglio dello stesso anno. Quelle stipulazioni contenevano 

e pnme regole relative alla giurisdizione nei processi misti 

km unti, fra sudditi dei due Stati, da controversie sorte 

ihe China an i Jatjiin Ordiìi Sii Cn 11 rudi Tvu 
JfipM and Coreo Ortlcr in Catinai arl , Ve' “E1- c' Chini 
colo 20, 65 e yù. * v erli consci ire ilaliaim, arti 

- Traila lo di N&nking del za a^ostn ,4,, , , 
Uié Quecu vviJJ appo ini superili ,-r ,LT - ■ 11 ni. And Ih-r Malesi 
Un. Sbovo namedciiicfl or towns ,.Jw „ “ cjIfk'llra , 1,1 arsirlo aL cadi o 

between tho cbiuesc aultioriUes and tIlo* saia or communitìiLio: 

.hiUcsand otherdùes of Ulcchi,,oso «ovortmumt ssholt ft*"'1 ^ lhul thc iu* 
fliachargetl bv Ilcr Eri tanni,; Majcaly» subjtjcts'» * * pTOvnlcd tonare dui; 
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nella medesima località delTImpero, Iti tale rapporto era 

pur attribuita all autorità consolare britannica una compe¬ 

tenza eccessiva in cospetto degli evidenti diritti della sovra¬ 

nità territoriale ; e ciò tanto nel caso di litigi eventuali 

Ira marinai inglesi e sudditi cinesi in ogni località consentita 
come ancoraggio allenavi britanniche/ quanto nel caso di 

controversie che fossero insorte fra sudditi cinesi e negozianti 
britannici residenti nei porti aperti al commercio straniero 

Alla risoluzione dì tali ultime controversie cosi provvedeva 

1 art. 13 dello stesso Trattato di commercio : 

« Ogni qualvolta un suddito inglese abbia ragione di 

reclamo contro un cinese, dovrà anzitutto presentarsi al 

Consolato e specificarvi il proprio reclamo, 11 console dovrà 

allora esaminare a fondo la controversia ed adoperarsi a 

diri meria amichevolmente. Nello stesso modo, se un cinese 

avesse argomento di reclamo (reason lo vomplàin of) contro 

un suddito britannico, il console vi ascolterà egualmente 

il suo ricorso e procurerà di accomodare in via amichevole il 

litigio..*. Se malauguratamente insorgesse una controversia 

che il console non riuscisse a comporre amichevolmente, egli 

richiederà allora Vassistenza di un ufficiale cinese, cosi da 

poter esaminare insieme la questione e giudicarne secondo 

le regole dell'equità ' / 

Successivamente il Trattato supplementare anglo-cinese 

firmato ad Humon-sciai Vti ottobre 1843, provvedeva ad orga¬ 

nizzare reciprocamente l'assistenza giudiziaria nei riguardi 

dei sudditi cinesi e britannici nel territorio cinese e in quello 

del nuovo possedimento inglese di Hong-Kong,3 Anche neh 

* Transito di commercio tiri. ic, V. Race. citM voi V, pai: 132 : u AL tmy piaci’ 

selce ted for tilt: andiorage of thè Ungiteli merchtmtallipsf tlierc may he appaltiteli 
a subordinale confini a r off iter of a pp roveti goral conduci tu extreìso due ecm fruì 
over thè scainvìi and other He must exert hi insci f tu prevenl q trarrete bclween 
thè Etiglish scarne ti ami native*. Ulte beiti# of thè 0Lmosl iuiportaiietv Sìimikl miy- 
tliing of Che kind 11 ti fortuna le ty take pince, he wlll in like msitmer do hi* ta.eSt lo 
arrangi it amicably ». 

a Cosi anche il Trattato anglo'diiiese del iHgtl, ari. r 7, 

M a wtrn.s • M1 .'rii ari», Ab R,,vo I. V, pag. $98 - 99.. Tra Lisi to supplementare, eoe* 
Art. 13 » Su* ì sudditi cinesi, re eri intasi ad Kong-Kong per dedicatisi al commercio, 
vi co 11 traesaero debiti, si prò v vederi ad esigere il ri in borse di quei debiti col mezzo 
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l’organizzare tale assistenza reciproca si poneva però la Cina 

in condizione di inferiorità verso la Gran Bretagna. Infatti 

era attribuita alle autorità britanniche di Hong-Kong, sia 

quanto al procedimento giudiziario contro sudditi britannici 

debitori di cinesi colà riparati dal territorio cinese, sia quanto 

alle condizioni relative alle prove dei loro debiti contratti in 

territorio cinese verso indigeni, ed alle prove che dovevano 

prodursi della esistenza e della sussistenza dei debiti stessi, 

una pienezza di poteri che non era attribuita con completa 

reciprocità alle autorità cinesi nel loro territorio. 

Tutte le garanzie derivanti da tali stipulazioni erano limi¬ 

tate a quei sudditi britannici che apertamente venissero di 

passaggio o risiedessero per esercitare il commercio in uno 

dei cinque porti. Quelli che avessero tentato di fare clande¬ 

stinamente il commercio nei porti non aperti, o che comun¬ 

que avessero tentato d’introdurre opio od altri articoli di 

contrabbando in Cina, erano abbandonati senza protezione 

al rigore del governo cinese.1 

Anche in questi limiti di luogo e di persone, la Cina era 

però obbligata da tali nuove stipulazioni ad ammettere nel 

proprio territorio, da parte della rappresentanza consolare 

britannica, l’esercizio di una autorità eccessiva, immediata¬ 

mente lesiva dei diritti d’ordine privato dei sudditi cinesi 

e degli interessi loro e dello Stato cui appartenevano. Quin¬ 

dici anni prima di obbligarsi a non qualificare come barbari, 

nei propri atti ufficiali interni, lo Stato britannico ed i suoi 

“noto r Se F Nitore cinese fosse fuggito 

la regola stabilita dalla quarta fusola tUd recol! lmm.°hlh m territorio ciliesc> 
(abolizione della solidarietà delle et hi; • ® 'lamenti generali del commercio 
sarà applicabile a qu^tÓ ^ soeeia.e .1 d“ "e«oZianli cinesi d'nna località, 
cordo con loro, le C°"Soli '-tannici c d’ac- 

Ira le parti. In applicazione delio stesso nrineinio8"' Sf°rZ° PCr.ChÌL siuslizia sia resa 
traesse debiti in uno dei porti cinesi aperti al rn ’ * U” neg°ziante britannico con- 
fuggisse ad Hong-Kong, le autorità britanni^ ™0 8tran,cro. e successivamente 
manda dagli ufficiali governativi ctoesi «arista »’ T aPPe“a nc avrail»° avuta do¬ 
di quei debiti colle evidenti prove dèlia w® 1 ? comu"icatai">a enumerazione 

su tali reclami, e se li giudicherannolordatiTbthT' aprÌra,mo una inchiesta 
soddisfazione fino alla concorrenza di tutto il’s!è>1,8hcranno U debitore a darvi 

Art. 33 del Trattato supplementare anglo-cùJc deir8 ottobre r843. 
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si obbligava a riconoscere questi privilegi 

nei rappresentanti britannici un’autorità 

pieno esercizio della sua sovranità terri- 

In territorio cinese un’autorità straniera era dichiarata 

1 unica competente a tentare la conciliazione ; ed a Quella 

dovea rivolgersi da prima l’attore, fosse questo straniero 

o suddito dello Stato. Quando il litigio non si fosse potuto 

conciliare, la magistratura cinese interveniva ; ma non di 

propria autorità e per diritto proprio ed esclusivo, nemmeno 

quando il convenuto fosse stato un cinese. Vi interveniva 

anche m questo caso, come in quello di un europeo convenuto 

da attore cinese, quale cooperatrice della magistratura conso 

lare e per iniziativa ed in seguito ad invito di quest’ultima 

E cluesta magistratura mista sedente in territorio cinese 

per giudicare di obbligazioni sorte nello stesso territorio 

non doveva applicare, secondo le regole generali del diritto’ 

la legge territoriale cinese, e nemmeno, secondo una regola 

eccezionale, che pur non sarebbe stata senza argomenti di 

difesa, la legge esplicitamente o tacitamente preferita do Ile 

parti o quella del convenuto, ma bensì le regole dell'equità 

Nè è difficile comprendere come, nella cooperazione di due 

magistrati di così diversa origine e di così diversa coltura 

il criterio informatore di tali regole di equità non potesse 

riuscire sempre uniforme ; e come, dato l’indirizzo assunto 

dalle Potenze d’Europa nei loro rapporti colla Cina, e la 

parte preponderante ch’era assegnata all’ufficiale consolare 

in tale procedura relativa ai processi misti, il criterio di equità 

dell’ufficiale consolare dovesse finir per prevalere sempre 

anche quando si fosse trattato di un convenuto cinese e 

pertanto di un caso di evidente ragione di prevalenza della 

legge e della competenza territoriale. 

1 Trattato del 26 giugno 1858, art. 51: « It is agreed that lienceforth thè dia- 

racter I ^ = (barbaro) sliall not be applied to thè governmcut or subjects of 

ITer Britannic Majesty in any chinese officiai document issued by thè chinese authori- 

ties in thè capitai or in thè provinces ». 
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La disposizione suaccennata del Trattato inglese era 

riprodotta in quello francese di Whamjxia del 1844/ eolia 

differenza che, invece del solo criterio delTequita, era pre¬ 

scritto al Tribunale misto di giudicare suivant la justice 

et iequité ' Analoga era la forma del Trattato cinese cogli 

Stati Uniti del iNyv la quale non faceva che riprodurre 

quella già adottata dagli artieoli 24 e 25 del Trattato di 

Wanghea del 1844 1 e ch'era stata già riprodotta nel Trattato 

eolia Svezia e Norvegia del 1847 La stessa soluzione pareva 

adottata, quantunque con una formula molto più vaga, dagli 

articoli 2 e 7 del Trattato colla Russia del 25 giugno 1851 

]>er regolare il commercio fra Ili (KuMj'a) e Tarbagatai 

(Tchugiitciak). I/art 2 infatti dispone che,... in caso di 

conflitti fra sudditi dell una 1 dell altra Potenza, ciascuno 

1 Art, 2$. Cfr. art. io; «Sì dcs chinois devictmnii débitetir* ile capitniiit s oti 

,ie ^Socialità fiajipi» et 1-tir fumi épruuvcr <l« pm. - ks fhmpiis «kvront 

eu fa ire puri n leur cumuli. -pii tu a--ma- r.. o mutiti mi- .a imi I n mori le loudt . et 

etite *df tipro- avo ir «gustili é raffilile, r- r.i e f fa ri a polir nitrii imi re Ir- prevenne a 

satisfai re à Icore ettgageinenU nummi U * top SI ik* fraudai* trompak-nt dr* 

' " ■ 0U m m rctmmUMs, te cotisul frtm< ■ effen cm de 
In intime nomìcre rk muté^rer ]<« ditoni* 

' Cfr“ rarL 35 del Trattato temer. cinese di Tienl-dii i«5sr 2 ritnma 

alla turrnula io stese, accennando al solo criterio di eijuìl., ; e L, vera..detto HrMtdt 

dell firt. 25 del Trattato di Wkimpon, he, ai. 

B11KiJLA^n?f * ” ™lrbve^^ citizens uf lite Tnilci stai- - and 

r U;T'.T !,;tll,ra®lcsi^■■>!,,ru,,,. w 
iusti“ «quii,- l.y . ... „ffieor» 

attribuiti i rr'r "T "'s ■" ="»J«nclu>ii Aneli- in n,, Traiti, lo orci <1 allrnn.tc 

ar^ ? ',rÌUl *"*• nerdie 1„ ale*». 

rU!,‘IÌm> :‘mVr" ..* i '■ tinnii- 

f' r""' *“ Un' d,<- . *»■>«»- -I.-I W-prii. c««*. 

ss 

*' «**>»** chi- polisse *,S' ‘":;r-Ìl mMlÌ“'n' d,,CTC 
*'aU» il debitóre .-mimmi,n davanti a Trili,,,, i , ■imcncaii» o citare Mu¬ 

rari. ,, cl.-l Tra liuto di tv.mU, 1 " '|iir - L'idi inni. Or. 

rubo,io intermediaria ikn’outoitt* imuJouuIc' di dd.i" premiò !r — 
luitil nei due oasi pi,,,, f,dprodtV. ‘ ' “ Pr“'1CV“ I‘1«W«liva, «n fai- 

Ai ■ ■ 35 dei J Tatuilo iiì Wmiehen . t,,m i 

Stilli TTniti o fra Sudditi Ili nitri siitii s,r nw lM “tlo,llni 
m cinesi e senza alcun intervento <|;l ,,artl. Uirri , ^ ‘Uc SC11S!;1 “vt'Tc rfyuurdfj 

*Art #•> *8*6. Pag. 3HO-J84. 
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tk-i suoi agenti * 1 deciderà secondo giustizia gli affari dei suoi 
nazionali ».2 

k secondo l'articolo 7.... ■ in caso di dissensi, di contesta- 
z.umi o di altri incidenti di poca importanza, fra sudditi 
rispettivi, il console russo e il funzionario cinese menzionati 
dianzi <i presteranno con ogni cura alla decisione della con¬ 
troversia 11. Xel Trattato russo-cinese di Tientsin del 1 ; giu¬ 

gno 185,S, lo stesso sistema era esteso a tutti i rapporti 
giuridici fra sudditi russi e cinesi, nelle località aperte della 
Cina, dall art. 7, secondo il quale, «ogni litigio fra sudditi 
russi e cinesi nei porti e città aperte, sarà esaminato dalle 
autorità cinesi di concerto col console russo o l’ agente che 
rappresenterà l'autorità del governo russso nella località ». 

Il I cattato colla Russia del 1 _| novembre 1860, che aveva 
una grande importanza politica in quanto determinava le 
frontiere orientali dei due Stati e faceva progredire lo stabi¬ 
limento della Russia sul Pacifico, regolava anche il commercio 
continentale in tutta quella regione e specialmente fra 
Kiaclita e Pechino e ad Urga e Kalgan. Era inoltre pro¬ 
clamata completa libertà di transito e di commercio 
lungo tutta quella frontiera ed era attribuita ai russi la fa¬ 
colta illimitata di penetrare in Cina a scopo di commercio. 
<' purché non si riunissero simultaneamente in ninnerò supe¬ 
riore ai duecento nella medesima località - ’ 

Anche per i litigi che sorgessero fra questi mercanti e 
gli indigeni v era provveduto ad eliminare o ad ammettere 
al massimo come sussidiaria l’azione dell'autorità locale, 
dall'art. 81 che disponeva: «I litigi, rivendicazioni ed altri 
malintesi dello stesso genere insorgenti fra mercanti a 
proposito d’affari commerciali, saranno regolati dagli stessi 

Art. .s;u[ mercanti ri issi avviati sia ad ]li (Ktdtlìja) sia a Torfoag&tai (Telm- 
KiiU'hak) sa rimilo ac^SÌmpagiiati dii ini sindaco [Kti.mvruil tfi^ehflf - 

z HF-usTbin r, he* nY., pag. 305 3tv;, 
11 Ari f e 5, HKHSTWirr, hf. WL, nlir iHijd, pai;. Cuumicu, Hsshire 

dea rt’lafiam tte la Chine «w Ics Puissane?* wìdenlaUst voi. E, png. 96-97, Pariti, 
Alcali, 1901. 

1 I Ierstlett, toc. dL, pfìg. 
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mercanti col mezzo di arbitri scelti fra loro ; i consoli e le auto¬ 

rità locali dovranno limitarsi a cooperare al componimento 

amichevole senza assumere alcuna responsabilità relativa 

alle rivendicazioni.... In caso di inadempimento di contratti, 

il console e il capo locale prenderanno le misure necessarie 

ad indurre le parti ad adempiere esattamente le loro obbliga¬ 

zioni. Le contestazioni non relative ad affari di commercio 

fra mercanti.... come litigi, reclami, ecc., saranno giudicate 
di mutuo consenso dal console e dal capo locale.1 

Il Trattato russo-cinese del 12 febbraio 1881 riassunse e 

modificò tutte queste disposizioni, relative ai processi misti, 

nell’art. n che dispone: « Toutes les affaires qui sur- 

giront sur territoire chinois, au sujet de transactions commer- 

ciales ou autres, entre les ressortissant des deux Ktats, 

seront examinées et réglées, d’un commun accord, par les 

consuls et les autorités chinoises. Dans les litiges en matière 

de commerce, les deux parties pourront terminer leurs 

différends à l’amiable, au moyen d’arbitres choisis de part 
et d’autre. Si l’entente ne s etablit pas par cette voie, l’af- 

faire sera examinée et réglée par les autorités des deux 

États. Les engagements contractés par écrit, entre sujets 
russes et chinois, relativement à des eommandes de marchan- 
dises, au transport de celles-ci, à la locations de boutiques, 

de maisons et d’autres emplacements, 011 relatifs à d’autres 
transactions du mème genre, peuvent ótre présentés à la 

legalisations des consulats et des administrations supérieures 
locales qui sont tenus de légaliser les documenta rmi lenr 

1 II Trattato è redatto nel testo 
2 Questo Trattato è stato redatto u traduzione cinese, 

russo, cinese e francese 
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Xei porti aperti i russi a verino infatti gli stessi diritti 

quanto al commercio, e le stesse immunità garantite agli 
altri stranieri. Ma nell’interno, la Russia disponeva esclusi¬ 

vamente verso la Cina d'una frontiera continentale che, a 

e0s* ^re» lle avvolgeva la maggior parte del territorio, e 

dalla quale ai sudditi russi era concessa una facoltà illimitata 

di penetratone commerciale da 45 punti enumerati neH'an- 
nesso all art. 2 del Regolamento per il commercio continen¬ 

tale aggiunto al Trattato del 1881. Ed anche a tutti questi 

1 apporti connessi col commercio continentale, era esteso il 

medesimo sistema : eliminazione della competenza esclusiva 

delle autorità locali ; per i litigi dipendenti da contrattazioni 

verbali, scelta fra il giudizio arbitrale e quello collettivo 

delle due rispettive autorità ; per i litigi dipendenti da con¬ 

trattazioni scritte e legalizzate, sia dai consoli, sia dalle auto¬ 

rità locali, competenza concorrente e coordinata degli uni 
e delle altre. 

Quest'ultimo principio era affermato la prima volta, 
nei rapporti colla Germania, dalhart. 35 del Trattato colla 

Rrussia e gli Stati della Confederazione Germanica, del 

2 settembre 186X ; * 1 dall'art. 17 del Trattato colia Dani¬ 

marca del ij luglio 1863,- dall'alt. 6 del Trattato coll’Olanda 
del 6 ottobre 1863,* dall'art, 12 del Trattato colla Spagn a 
del io ottobre 1864/ dalTait. iti del Trattato col Belgio del 

1 II Trattato fu redatto in cinese, tedesco c francese, art. 35: » T,or.sqti'un su jet 
dcs filati» alleniatitls con trac tanis aura quelque molif de planile Contro ;iu chihois, 
d devia d'abord se rem ire chea la geni coiiStilnirc et lui cxpOSCT ne griete. 

Jl L a geni con 511 ladre, après avoir cxamiiic ruffa! re, sxTforcerrt de l^iiratigér A 
I a mirili] e De menu- quaild un chintus a urti à se plaiudrc tlTmi su jet J'un tles fUats 

allettiaiirU crmiracttmls, l'ageut co usuila ire écoutem su réclamuttoit uvee Intéret et 
che rollerà à méuagcr un arrangement a lfumiabie. Alais ss a, tkms l'un ou Tallire cas, 
la odiose était impossible. Tageiit constilo ire requerra TaMstarice da fonctìonnnìre 
chinois compétcnl, eL tona ilenx eoujoinlemcut statnerout suivaiit l’equUé v. Ari. 37 
corrisp, alla dispoai^loun delTori. 8 del Trattalo russo-cinese del iSdo cU. a png. 43. 

f Oome l'art. 17 del Trattalo inglese del 1S5S. 
'* Ari, r> « . .« in case of dispute? betweeii thè Ne Ilio dami subjocls and di in e se. 

Un.- authorities ou botti sides sitali eiidcavour to hring pari ics io un amieahle armn- 
gemetti, bui U thev do noi sttceetd, tbey sitali cmiier wìlli elicli other and decide 
uccortling io j astice ». 

1 Come il precedente. 



46 I. - t PRimSGI DgGU STRANIERI. 

3 novembre 18Ò5,1 dalKatt, 17 del Trattato coir Italia del 

26 ottobre 1866/3 d di' art 38 del Trattato coll'Austria del 

2 settembre dall art. 12 del Trattato col Perù del 

26 giugno 1874.1 dallarL 0 del Trattato col Brasile del 3 ot¬ 

tobre 1881.’* e dall art. 51 del Trattato col Portogallo del 

i° dicembre 1887; dall’art, 2 del Trattato anglo-siamese 

del 15 aprile 1856 7 e dall'art* 2 della Convenzione com¬ 

merciale del settembre 1N82 fra la Cina e hi Corea/ che 

però ammetteva il giudizio misto soltanto nelle azioni 

intentate da un cinese contro un coreano in Corea, e 

riservava la competenza delle autorità cinesi, sia per tutti 

i giudizi misti in territorio cinese, sia per quelli in cui 

il convenuto fosse stato cinese in territorio coreano*" In 

T Ctim« il precedente 

- > ... Se un italiano ubbia motivo dì lo una usui contro mi citici, egli sì recherò 
al comnlatcì ed esporrà k sua querela. U cmnole, , imìnil medio del 

procurerò di dare unti soluzione amichevole Punmeut** mi cim-ti» abbia motivo 

,n taf*™* contro un tulliano, il camole , oliera la su., drpnsiròui. , non tmmcJurò 
jrassitiìlmeiirò di Lrnvnre un accordo. 

Se la querela sia di tale mi tura che il console non riesci a comporla amichevol¬ 
mente. egli c uderò 1 assisten*a delle aiilnmd enn hi. - l insieme a qm .tr. r mimato 
■I klio gmd.eheri e.;qi&à C 11 ,n : - ,|, | Tritato nngla < ,m |< fai t*$$. 

Ur. art, 17 del I rullato inglese del 1*58. 
* Cfr. arU 6 ilei Trattato olandese. 

risdp/e/" :1Tt 10 riscrvanu' 11 «fella pewottnUtA .Idi,. le|«e c .Iella giu* 

invMbWin,,'' ! 1 ,1" t,K‘ Portufi".‘Se cc«i*til ami ehi ne se nntlujriltes «HI latiti ri joial 

inailo- c redatto 111 emese, imrlflriieft (.,i 0...1 . u,u 

gioire Ibi le due prime reda/ioui era rSnl' ' ? - tUvctKvliXil tnntrr*m' 
1 \y\ 2 ,r 41 ' /,U,mkl decisiva la fi.nimbi dd testo inglese 

offieets >. • Uic coJUWl m TOajunction with thè prepcr riawwe 

JlIMWtBW.cd. «Bjfi, S*. paK. 

aèt us Jutlge. li a chine’e ' Um Klf 1 "'vcriimcut Agent is tei.... 

“ dcto",il»1. Ult' eorean «uithoriues/’l^ a«ai,,sl 11 Camm 
ComnMsrml Governmeut aci-iii tnb >■ ' l,‘ a™lsl-’il ti. I.lie Clilm-se 

materii, penai,.- e al couvciuu, il, .irtAeria rivil”'T"”*' ■ " in 
accordi;,*; (t, law. On thè ciIIilt |,an,[ .lU !*""1 mvesliijaiio,, unti trial 
«iti, Corèa,, «.erchama al a Z Z // ««*« as m.,v ari* 

i,v 11,e Chine* locai ZZZsT“ ' * ?‘T‘ wU1 lri"' 
IiWiitifr or thè defendanl The Cnr,~,n r “ ,l“' ,1:'i„„iallly of rither llic 

a[,],L-al Ihe liinh amhoriti» t 'TV ... • 

suhjei’l concert   sho,,1,1 Ihe lalter „c salisfiAiAvUh'' " "f l1"' c“rauI ■U1 UU" decipuon givcTi n. 
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tutti questi trattati era poi provveduto perchè, ogni orni 

VO't.a cinesi fossero interessati in un litigata s £ 
n.en della stessao di diversa nazionalità, anche le autorità 
<-incsi potessero intervenire nel procedimento.1 

Cosi si distinguevano i processi misti nei quali attore e 

convenuto siano Timo indigeno e l’altro europeo e nei duali 

1 gmdmo debba essere, secondo i Trattati, o misto o riservato 

ci gnu ice del convenuto, dai processi fra parti appartenenti 

alla stessa nazionalità, nei quali il giudizio era riservato esclu¬ 
sivamente alla magistratura nazionale.2 

delbabro cf!StÌ .pr°cessi sia,1° Pressati sudditi 
a tro Stato, alla magistratura rispettiva, ordinaria o 

consolare, si attribuiva facoltà non di partecipare al giudizio 

ma di seguirne lo svolgimento e di chiedere copia d'ogni atto 

Lari. 15 del Trattato coll’Italia, dopo aver sottratto ad nani ™ 
■Iene autorità cinesi i litigi fra italiani c stranieri d'onra„aZio„a]?u s”"™ 

- a se sudditi cinesi siano compromessi nel liligio, le autorità cinesi interverrai86 
n ogni caso al procedimento in conformità degli articoli 16 e 17 ,, (tj0;. c ‘ ”° 

controversie fra italiani e cinesi). - Cfr. Pari. ,5 ultimo capov del xAl 
danese del ,86,, l'art. 12 del Trattato spaglinolo del .864. Fart. 4o del Tra’ 

ddM00. -r869’ ''arl- 14312 dcl T,;iual" Paviano del 1874 e rx’ 
in, . Uat° hl?slhano (lel 1881 • Convenzione supplementare anglo-siamese del n 
th/|.10 l856: <( rhat 1,1 a11 cases "i chicli Siamese or British subjects are interested3 

Siamese authorities in one case, and thè British Consul in thè otlier shall 1>e .t 
>crty to attend at and listen to, thè investigation of thè case®, 

rii -tt Questa ha in tali casi competenza assoluta ed esclusiva. F, secondo il 

d^l nrng S?;10 h**™hc in materia di Proprietà di navi, ogniqualvolta la verifica 
, Ua Pr°P«età P°rl1 a(l infirmare il carattere nazionale della nave. V. sentenza del 

V”aggl.°J.9°9 del Comitato giudiziario del Consiglio Privato britannico a proposito 
di ,, *’ re^-to a Shanghai in nome di un inglese che risultò il prestanome 

ine Art6! ^ «lSSa' In tal C£lS° la naVC’ a tcrraini dell’art* r’9 del Merchant Shipp- 
nng 1 ( e l894’ era Passibile di confisca. E la confisca era stata infatti pronunciata 
r 11 sentenza del 23 aprile 1908 dalla Corte Suprema britannica per la Cina c la 

orca sedente a Shanghai. Gli interessati appellarono al Consiglio Privalo contro il 
console Generale britannico a Shanghai, clic aveva promosso quel giudizio P il Co¬ 
mitato giudiziario accolse l’appello perchè l’art. 76 dello stesso Atto attribuisce la 
competenza al sequestro della nave agli ufficiali consolari britannici, ma riserva la 
giurisdizione in tale materia soltanto all’Alta Corte in Inghilterra e in Irlanda, alla 

ourt of Session in Scozia, ed alle Corti d’Ammiragliato coloniali, ma non la estende 
* nehe alle Corti di giustizia britanniche stabilite fuori del territorio dellTmpero. 

11 tal caso restava ferma la competenza esclusiva dei giudici britannici, e la Corte 
«prema britannica di Shanghai era dichiarata incompetente in confronto non diurni 
orte cinese o straniera, ma di un’altra Corte britannica competente per ragione di 
erri torio. V. « Times I,aw Report », 13 maggio 1909 : Judicial Committee of thè 
nvy Council : The owners of and parties interested in thè Steamship Maori King vers. 
Iis Britannic Majesty’s Consul General at Shanghai. 
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della procedura. A tale distinzione si ispirava, nei rapporti 

fra la Francia e il Siam, la Corte d'appello della Cocincina 

il 16 agosto 1907 ritenendo la incompetenza del Tribunale 

consolare francese di Bangkok in una controversia fra sia¬ 

mesi, circa la successione di un cinese protetto francese.1 

Nei rapporti relativi alle società per azioni, si è poi 

convenuto fra la Gran Bretagna e la Cina, nel Trattato 

Mackaydel 1902, che la loro Carta d'incorporazione ed i loro 

Statuti ne determinino la nazionalità, indipendentemente 

da quella degli azionisti, sicché gli azionisti cinesi d una so¬ 

cietà per azioni britannica o quelli britannici d’una società 

per azioni cinese operante in Cina, non possano pretendere 

che dalla loro nazionalità derivi, quanto alla ricerca della 

legge da applicarsi, un carattere misto alle controversie 

relative alla società o insorte, circa i loro diritti ed obbli¬ 

gazioni come azionisti, fra loro e la società di cui sono 
azionisti in territorio cinese.2 

La Convenzione di Cefù del 13 settembre 1876, ratifi¬ 
cata dieci anni più tardi, modificò notevolmente questo 

sistema dei giudizi misti nei rapporti fra la Cina e la Gran 

Bretagna, sostituendovi il principio della competenza esclu¬ 

siva del giudice del convenuto e dell'applicazione del diritto 

del giudice stesso, senza la cooperazione del giudice dell’at¬ 
tore, ammesso soltanto ad assistere al procedimento ed a 

e di massima importanza che tutti gli azionisti di 

\ ] J°uni* de dr. int. privé », 1910, pag. 292-94. 
Trattato di commercio anglo-cinese del 5 seti 5 settembre 1902, art. 4 : « .... Poiché 

ti rii lina cr'.rd/afà nr*r finirmi «difillo Ìli 

cino-giapponese dell’8 novembre 1903, art. 4. 
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sorvegliarne la regolarità.1 In questo significato del t , 
verso da quello prima d’allora attribuitole è t l 

d~°.di Tienbi" —•” S 
ta la 0^ 3 

EST 3 aut°rità <run |,aese ' 1 -Mi “e rati 
vSicche il governo coreano per far valere non «ni * 

diritti, d’indole privata e patrimoniale, ma quelli ^ 

che gli competevano a titolo di pubblica animi • + a tresi 

7 » ™- come .C* 
straniera, mentre in Egitto, almeno, il governo lo£ìe d 

adire un Wbunale che è bensi composto in parte prlndT 

rante d elementi stranieri, ma che, per l’investitura dei tu' 

ci e la promulgazione dei codici, può considerarsi almeno 

formalmente come Tribunale territoriale, e che, in ogni modo 
per la composizione sua, se non è effettivamente una magi’ 

stratura dello Stato, non può dirsi nemmeno una magistratura 

del paese del convenuto contro il quale lo Stato debba agire. 

r riTSK: ZSZ 
there can be bui one principle lo guide judicial proceedings in mixed °ther’ 
namely that thè case is tried by thè officiai of thè f,xed cases 1,1 cbma, 

officiai of thè plainliff’s nationality merely attending to 

the.nterest of justice. If thè officer so attending is dissatisfied« ihthè !?S1,1 
It will be m his power to protest against thcmin detail The 1 , ° proceedings, 
be thè law of thè officer trying thè case Thk • hè' administered will 

TrnSi "'IT'1 """.. ilclion 11 iu<licial l>roccc.no^T arliclc'xvfol u" 

a competenza esclusiva del giudice dell'imputato, .neutre il principio della personalità 

Zirif mf ? fiurisdizione proclamato da quell’articolo modifica la dispósi- 
/-ione dell art. 17 del Trattato di Tienisi.., che, in materia civile c commendale 
ammetteva l’azione combinata delle due autorità. 

'* Art. 3, al. 2 : « If thè Corean authorities or a Coreau subject inakes any charge 
or compiami against a British subject in Corea, thè case shall be heard and decided 
by thè British judicial authorities. If thè British authorities or a British subject 
makes any charge or complaint against a Corean subject in Corea, thè case shall 
be heard and decided by thè Corean authorities ». 

M. C. - IV. 
4 
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antece¬ 

dale 

dei 

Ma se, per questa estensione delle sue conseguenze, a 

nuova disposizione è criticabile, certo però, nei 1 apporti 

litigiosi fra privati, è preferibile alla coopcrazione 
dentemente adottata ed imperfettamente organizzata 

due autorità. E ciò tanto più inquantochè la sorveglianza < 

procedimenti consentita al giudice della nazionalità dell at 

tore, era organizzata così che dovesse riuscire effettua, e 

era concessa alle due parti con piena reciprocità.* 1 * 

Gli Stati Uniti sostituivano pure la disposizione dell ai 

ticolo 28 del Trattato colla Cina del 1858 - relativa ai processi 

misti, coll’articolo 4 del Trattato di Commercio del 17 n°- 

vembre 18803 * e coll’articolo 4 del Trattato colla Corea del 22 

maggio 1883, che riservavano quei processi al giudice del con- 

venuto, obbligato a decielerli secondo la propria legge, e riser¬ 
vavano al giudice dell’attore, con piena reciprocità, la facoltà 
di sorvegliare il procedimento e di protestare eventualmente 

contro la sentenza. È certo che, adottando un tale sistema, si 

attribuivano, in quanto alla procedura, eguali garanzie alle 

due parti, senza soverchiamente avvilire lo Stato e la magi¬ 
stratura territoriale in cospetto degli stranieri e dei loro rap¬ 
presentanti. La indicazione della legge del convenuto come 

quella che doveva applicarsi, contribuiva poi non poco alla 

, 

1 corcali I Art. 3, al. 8 : « In all cases either civil or criminal, tried, eitlier in C 
Bntish Courts in Corea, a properly authorized officiai of thè nationality of thè 
plamtiff or prosecutor, shall be allowed to attend thè hearing, and shall be treated 
with thè courtesy due to his position. Ile shall be allowed, whenever he tliinks 
necessary, to cali, examine, and cross-examine, witnesscs, and to protest against 
proceedings or decisions ». 

2 V. pag. 42. n.° 3. 

... 4 : « When controversies arise in thè Chinesc Empire between ciUzen 

of thè United States and subjects of His Imperiai Majesty, which need to he exami 

ned and decided by thè public officers of thè two nations, it is agrced between the 

nr0AVrlrrI'mf™tS,0£f^ Umted States and China that sudi cases shall he tried by tilt 

“ naUonalil>' of u«= defendant. The properly authorized officia 

1 , Pt , ‘. S * nationality sha11 bc freely permitted to attent the trial, and shai 

-tei hies ft t t TrtC5y due to his Position. Ite shall be granted all prope, 

he shall havr» "8!,?* Proceedings in the interesls of justice. If he so desires 

Jf lìt is disnii«fl.1<i T,u ° >C Prcsc,d. to examine and to cross-examine witnesscs 
detlil^ TIeì, ,'.thè proceediiugs, be shall he permitted to protesi against tliem il 

ute case ! W'U b* U,C law ot llle nationality of thè officer tryin, 
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chiarezza della clausola e della sua applicazione. Infatti se 

chele 1 0nUUle anteCedentemente adottate,1 o si disponeva 
, ,dlle magistrature avessero dovuto decidere seconde 

« equità» e restava incerto, nella cooperazione di due nix 

avr IT T' StrUnÌerÌ run° all’altro, quale concetto di equiià 
avrebbe finito per prevalere ; o si volevano informate le even 

a 1 decisioni « alla giustizia ed all’equità », e restava pure 
meerto a quale dei due sistemi così diversi di diritto avreb 

ero attinto i giudici il criterio della giustizia; oppure, come 

n artlcol° 5* del Trattato cino-portoghese nel 1888 si di 
sponeva per « una comune investigazione del caso condotta 
dai due magistrati, che lo avrebbero deciso con equità aimli 

cando ciascuno le leggi del proprio paese secondo la na¬ 

zionalità del convenuto », e restava pur sempre luogo a non 

poca incertezza e confusione circa un giudizio di equità che 
dovea compiersi in comune da due giudici, i quali doveano 

poi singolarmente applicare il diritto vigente del paese ri 
spettivo. 

Nello stesso modo il Giappone modificava i suoi rapporti 
colla Cina. Il Trattato del 13 settembre 1871 aveva 2 con 

reciprocità adottato il sistema del giudizio misto iniziato dal 

console ed accentrato presso di lui.3 4 Invece il Trattato di 

commercio e di navigazione cino-giapponese del 21 luglio 

1896, mentre privava gli ufficiali consolari cinesi in Giappone 

d ogni diritto di giurisdizione,'1 sui propri connazionali, 

conservava la giurisdizione giapponese in Cina, e subordi¬ 
nava i litigi misti sorti in Cina fra sudditi dei due Stati, alla 
competenza del giudice del convenuto.5 

1 Vedi pag. 38 e segg. 

2 Art. 8, V. Herstlett, op. cit., ediz. 1896, pagg. 240-246. 

d « .... he (thè Consul) will writc officially to thè locai aulii ori ty, and in concert 

with bini, will fairly try thè case and decide it ». 

4 Art. 3 : « .... H. M. thè Emperor of China may appoint.... Consuls.... in Japau.... 

and, saving in thè matter of jurisdiction in respect of chinese subjects and property 

in Japau, whicli is reserved to thè japanese judidal Courts, they shall enjoy thè 

rights and privileges that are usuali}' accorded to sudi officers ». 

5 Art. 20, 21. 
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Se fosse incontestabile che il sistema della personalità 

della legge e della giurisdizione applicato dalle Convenzioni 

suaccennate alle controversie fra stranieri ed indigeni, sia, 

più del sistema della cooperazione delle due autorità, favo¬ 

revole ai primi, si potrebbe ritenerlo ormai senza alcun 

dubbio, per effetto della clausola della nazione più favorita, 

come un elemento rii diritto comune dei territori dell l\stremo 

Oriente dove vìge ancora la giurisdizione consolare. Ma quel 

sistema, mentre è più corrispondente ad una retta ammini¬ 

strazione della giustizia, può sotto certi rispetti, conside¬ 

rarsi , quando lo si voglia giudicare dal punto di vista della 
clausola della nazione piu favorita, come più favorevole allo 

Stato asiatico ed al convenuto indigeno, che non allo Stato 

europeo ed alla parte straniera, Infatti col sistema della 

cooperazione attiva delle due autorità, la magistratura con¬ 
solare è il centro del giudizio misto, e io inizia e vi partecipa 

attivamente, sia l'attore o il convenuto che stia sotto la sua 

protezione. Con quel sistema dunque la parte straniera gode 

del massimo di protezione ; e l'autorità consolare che la pn> 

può esercitare la massima preponderanza nel giudizio. 
Col sistema invece della personalità della legge e della giuri¬ 
sdizione, lo straniero convenuto non è maggiormente pro¬ 

tetto inquantochè va giudicato dalla rispettiva autorità 

consolare sotto il controllo dell'autorità indigena, mentre lo 
stiamero attore è protetto meno, inquantochè deve sotto¬ 

porre la propria azione all autorità indigena la quale giudica 
applicando le proprie leggi, sia pure sotto la sorveglianza 
dell'autorità consolare. 

Quantunque tali obbiezioni al nuovo sistema siano, 
quando bene sì esaminino, piuttosto speciose die sòstan- 
ziah, basta il [atto che taluni Stati aventi colla Cina un 

regime convenzionale diverso, le facciano proprie, perchè 
non si possa affermare che l'adozione, fatta dai Trattati 
surri enti, della personalità della legge e della giurisdizione 

ad esclusione dei giudizi cornimi, nei processi misti, sia una 
(Il quelle disposizioni che possano ritenersi generali ai paesi 
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del1 Ll;.f ^'nK), °riente dove vige la giurisdizione consolare 
pKT e!fetto.delIa clausola della nazione più favorita In tal 
caso infatti, se valessero le riserve e le obbiezioni dianzi 
riferite, la nazione piu favorita sarebbe la Cina e non lo Stato 

che nel suo territorio si è riservata la facoltà di invocare a 

propini beneficio 1 applicazione di quella clausola V infatti 

nel periodo trascorso fra la stipulazione della Convenzione 
di Cefi, e la sua ratifica, l’articolo 8 della Convenzione SI1TI 

pimentare fra la Germania e la Cina riservava la questi 
della procedura nei giudizi misti ad ulteriori negoziati 

che le due parti si dichiaravano disposte ad intavolare ma 
che non hanno più avuto luogo, ha Francia non teneva dal 

canto suo vermi conto dell'articolo 3 della Convenzione di 
Cehi nelle « Regole per il commercio alla frontiera del 'ron¬ 

chino », pattuite a Pechino il 25 aprile *886. Mentre infatti 

ai cinesi residenti nell'Annam veniva assicurata generica¬ 

mente da quel Trattato la condizione della nazione più 

favorita,' era stabilito invece Che le controversie eventuali 

insorte m Cina, nei mercati aperti prossimi alla frontiera, 

fra sudditi cinesi e sudditi francesi od annamiti, dovessero 

decidersi da una Corte mista composta d'ufficiali cinesi e 
francesi. 

Anche rispetto alla generalità dei rapporti fra cinesi e 

francesi, continuava ad essere sostenuto in Francia il concetto 
cheì termini della Convenzione di Cefi, non possano conside¬ 

rarsi un favore conseguito dai sudditi britannici, e che perciò, 
nei rapporti fra la Cina e gli altri Stati, debbano continuare 

ad applicarsi le norme dei rispettivi Trattati. Il Baudez 2 

trattando infatti della sezione II art. 3 della Convenzione 

dì Ceffi, così rilevava lestensiotie colla quale i Tribunali ci¬ 

nesi aveano voluto applicarla : v 1/application rigoureuse de 

cotte chiuse a été réclarnée par des Tribunaux ehinois qui ont 

soutemi que l’assesseur étranger n'avari rien à dire aux 

* Ari. 16. 

4 Baudez, Essai sur la co nditian fittiti iqm des et ranger s tu Chintz Furia, Pedone, 

,913i Ras- 94*35- 
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procès. Tout au plus, disaient ces mémes Tribunaux, i os¬ 

sesse ur peut-il protester eu détaìl et après la séaneedu Tri- 

bunal. De plus ils refusèrenl à 1 ’assesseur européen le droit 

de s'asseoir sur le méme banc que les juges et émirent la 

prétention de piacer l'Européen derrìère le Tribunal ; les 

Européens refusèrent d’admettre tette thèse », Egli cita 

poi, in appoggio dì tale rifiuto, l'articolo iti già citato della 

Convenzione franco-cinese del 1886, ed assumendo tale solu¬ 

zione come generale, conclude : 1 « Aussi est il perniis de 

croire que la Trance a eu jusqu ici raison de ne pus vouloir 

abaudoimer la procedure du Traité de Tientsin de 1858 ». 

Secondo il Baudez, dunque, « il semble * * bien étalili que la 

Frauce ira pas renoncé au droit de fai re juger en Court 

iiiìxlc les causes franco-cliinoises. Mais d'autre | iart sì c'est 

renoncer au privilège du iraité de 1858 que de lalsser 1111 

Ustionai ótre justiciablc des 1 ribunaux chinois (quando è 

attore) c est en acquerir un qu’obtenir la jurisdietion du 

Tribunal consulaire francai* dans les cas mixtesoù le fraucais 

est defendeur ».» Il Baudez pertanto crede che non sia « par 

suite d une tolerance et de la confiance qu ii inspire que le 

Tribunal consulaire fmmpris a été amène peu à peu à se con- 

siderer en Clune cornine competenti tontes les fois que le 

fran^ais est actiotmé cornine défendeur. À notte a vis » egli 

afferma . c«t en droit. Eu effet si les Tndtés de Whampoa 

et de 1 lentsiu „„t nrgaufeé le Tribunal miste, pour juger les 

T «k» Téquité, ces mémes Traité, 
contiennent la classe de la uatiou la plus favurisée. Et dette 

d'imtoutesV”l't T*™?" à rencoutrer à cheque instaat 
‘°l le> m“**ltiuus des relation, émo-européenne, 

permet au gouvemement fra„5ais de rfclamer p,„„ sé, „ diro 

^,1“* ìrBx?*w 0"»u i—z 
pmdtge, garnnties quelconques, accordées nltérieure- 

1 Loc. cù,j pag, gfK 
- Pag- 97* 

* »»“ “ ‘ - - « — .a, „„ ™. 
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ment par le gouvernement ehinois à d’autres puissances. Ce 

n est donc point seulement une tolérance, mais un droit ». 

Ho voluto riferire testualmente quanto scrive il Bau- 

dez perchè più chiara possa risultare a chi legge la insoste¬ 

nibilità della sua tesi. Egli in sostanza sostiene che per la 

Francia resta applicabile in Cina quella disposizione del 

Trattato di Tientsin del 1858, che per i processi misti isti¬ 

tuiva i giudizi misti, modificata però dalla sezione II art. 3 

del Trattato anglo-cinese di Ceffi, nei limiti corrispondenti 

all’applicazione della clausola della nazione più favorita 

in vigore nei rapporti tra la Francia e la Cina. Ora sic¬ 

come dei nuovi patti di Cefù relativi ai processi misti è 

più favorevole per gli europei quello che sottopone il con¬ 

venuto europeo al suo solo giudice consolare, e non quello 

che sottopone il convenuto cinese al suo solo giudice na¬ 

zionale, così nelle controversie civili e commerciali tra 

francesi e cinesi in Cina, deve, secondo il Baudez, appli¬ 

carsi la convenzione di Cefù quando il convenuto sia fran¬ 

cese, e deve invece continuare ad applicarsi il Trattato 

di Tientsin, costituendo un giudizio misto, quando sia ci¬ 
nese il convenuto. 

Ora non è chi non veda come tale soluzione sia insoste¬ 

nibile. Il sistema del fòro del convenuto adottato dalla 

Convenzione di Cefù, è inscindibile nelle sue applicazioni. 

Fa norma adottata da quella Convenzione non può dividersi 

in due regole, una relativa al convenuto indigeno e l’altra 

del tutto diversa relativa al convenuto straniero, ma bensi 

considerarsi come una regola sola che è quella del giudizio 

affidato alla magistratura nazionale del convenuto ; « to 

thè officiai of thè defendant’s nationality ». Gli Stati Uniti, 

che credono tal regola generica favorevole, possono invocarne 

l’applicazione ; gli altri Stati possono continuare ad esigere 

l’applicazione delle norme sancite nelle loro precedenti Con¬ 

venzioni colla Cina. Ma nessuno Stato potrebbe invocare la 

clausola della nazione più favorita, per domandare luna e 

respingere l’altra applicazione di quella regola. Il Baudez 
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cita Ìli appoggio (Iella sua tesi 1 una sentenza del in gen¬ 

naio XQ0.<5 della Corte di Saigon infirmante un giudicato del 

liibunale consolare francese di Shangliai die >i era dicliia- 

rato incompetente in un procedimento intentato da un cinese 

J- ^sang Kee contro il Consiglio di ainniinistrazione 

della concessione francese, e ciò malgrado una giurisprudenza 

contraria, stabilita dopo il 1870. Ma ciò significa soltanto, 

in una controversia fra un cinese ed un francese, nella quale 

il francese era convenuto, uu mutamento nel modo di ap¬ 

prezzare gli elementi costitutivi di una condizione più favo¬ 

revole, non già una possibilità logica e giuridica che gli stesa 

t ribunali continuino, nonostante la nuova giurisprudenza, 

ad applicare la giurisprudenza anteriore pretendendo la 

costituzione del giudizio misto quando sia cinese il convenuto, 

tale soluzione informata alla applicazione integrale delle 

disposizioni della Convenzione di Cefù, risulta anche dal 

regolamento relativo ai procedimenti nei quali un cinese 

sia cou ve auto da un europeo, emanato il g gennaio rgoÉ 

dalla Corte cinese di giustizia di Tientsin, e comunicato uffi¬ 

cialmente al console francese che ne prendeva atto.* 

Nei processi civili e commerciali misti in Cina, si sono 

C umlue> _01-ICI il T,^42. hi parte succeduti ed in parte sono re- 
stati eoe; 1 tuiti vari sistemi. Secondo il sistema adottato nel- 

articolo 1/ del Trattato eino-brittìnnico di Tientsin del 1838, 

1 gm zio uvee a essere misto, ma dei precedenti tentativi 

1 Egli avrebbe potuto dì are o * n 
<U Wfeampoa, SCO,],le E ,lllalc „ '{ u's'' ««che l'nrt. 35 I Trattato 

élranjjères, luaqucls uè se irouveiii „„;„i i.i .V r?Rk',,u'nts avec tlis milious 
poliit tire rendus oWiligatoirus ut„ .. 1 _ ‘ u’' '"1S k Traili, m- puumrnt 

non plus que pour lertrs nationau.c, UulrltaC/l, u- frun<-lls- 
et garantres doni Ics autres rorrnm.^ i i Lolls ^roils, pHviltgcs, iimmmilés, 

appliral jIcs atix fritti .jais 11 r i m n (-n!! ^ !!l +° * ' 5”'Urr,,|,.t jf*mir< sproni cgolcincut 
. Trat latti 

facoltà 

contenute. Ma non ut deriva va''nè^eva Urn*'01" *lBV,’revo,i il1 quelle rtìpularfonl 
disposiaìruiu relativa ari un determinato runnor+o ■ “ la™U"(1 « scindere una singola 
inibii, per invocate- l"appl ictus ione della nonna in >r*’ ^ 1 invili e commerciali 
sia alloro, eri eliminarla quando il francese 1 {01^c*1ltlquando il inincese 

- Journal de dt rut. privé, 1908, pag, 6 
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di conciliazione e della procedura, doveva essere sempre 

centro il console britannico ; e così era per il trattato col- 

TAustria del 1869 (art. 38), col Belgio del 1865 (art. 16), 

col Peni del 1874 (art. 12), colla Spagna del 1874 (art. 14), 

colla Svezia e Norvegia del 1847 (art* 24)> con gli Stati Uniti 
del 1858 (art. 28) e con l’Italia del 1866 (art. 17). Secondo 

il Trattato russo-cinese del 1858 (art. 7) era pure stabilito 

il concerto delle due autorità, ma con maggiore riconosci¬ 

mento d’eguaglianza fra loro e senza una così piena preva¬ 

lenza del console straniero. Così era anche per l’articolo 6 

del trattato con l’Olanda del 1863 e per l’articolo 51 di quello 

col Portogallo del 1887. Il Trattato anglo-cinese di Cefù 

del 1876 fece prevalere il criterio dell’applicazione della 

legge nazionale fatta dalla giurisdizione del convenuto, 

e tale sistema fu seguito dal Trattato col Brasile del 1881 

(art. io) e da quello col Giappone del 1896 (art. 21). Nei 

rapporti fra Cina e Messico il Trattato del 14 dicembre 1899 

adottava (art. 13) un sistema intermedio, corrispondente 

ai patti inglesi di Tientsin del 1858 per quanto si riferisce 

alla competenza ed all’iniziativa delle preliminari pratiche 

conciliative e riproducente invece le disposizioni della Con¬ 

venzione di Cefù relativamente alla competenza nel giudizio. 

Fra questi vari sistemi venne prevalendo quello stabilito 

nella Convenzione di Cefù. E tale sistema sostanzialmente 

non innovava quanto appariva, in confronto di quello dei 

giudici misti. In questi infatti, ogni qualvolta si fosse trattato 

di un convenuto straniero, doveva applicarsi dal giudizio 

misto la di lui legge che soltanto il console poteva ben cono¬ 

scere e rettamente applicare : e la partecipazione del giudice 

indigeno si limitava necessariamente ad una semplice sor¬ 

veglianza, efficace sopratutto nei riguardi della procedura 

e della tutela formale dei diritti dell’attore. Quando invece 

si fosse trattato di un convenuto cinese, il solo giudice cinese 

poteva ben conoscerne ed applicarne la legge ; e il giudice- 

console, sedente insieme con lui, non poteva che sorvegliare 

perchè non venisse meno la regolarità del giudizio. 
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Nella Convenzione di Cefù non si è fatto altroché rico¬ 

noscere questa condizione di fatto e legalizzarla nei rapporti 

fra la Cina e la Gran Btfetagna. Vi è riconosciuta nei giudizi 

teisti la competenza esclusiva del giudice del convenuto; ma 

vi è ammessa la presenza al giudizio anche del giudice del- 

rattore, in qualità non solo di settatore, ma anche di sor¬ 

vegliante della procedura : To wateb thè proceedings in 

thè interiste of justiee... , ». La sua partecipazione, per quanto 

estrinseca, al giudizio, vi è voluta così efficace eia disporre 

die, se egli non è soddisfatto della procedura possa elevare 
protesta. 

La disposizione della Convenzione di Cefù può dunque 

considerarsi sostanzialmente non già un mutamento di si¬ 

stema, ma piuttosto un Atto interpretativo del sistema 

adottato nei patti precedenti.1 E come tale è considerata 

dalle ultime parole della dir posizione stessa, dove è detto 

che « cosi deve intendersi il significato delle parole : huit'ung » 

usate per indicare 1 azione combinata delle due autorità nel 
Trattato anteriore, 

Il sistema prevalente in Cimi in materia di giudizi 
misti può dunque ritenersi oggidì quello delì/applicazione 

della legge del convenuto, o della legge e degli usi locali 

cui sia soggetto anche il convenuto, fatta dal suo giudice 
nazionale. 

Il sistema dei 1 ribimali misti ebbe successivamente un 

TT SV1 Upp0 neUe località specialmente riservate in Cina 

i, il.' lm' + 1 'kgH eur°3?ei e si mantenne, indipendentemente 
a e. Js enzd dì particolari concessioni territoriali, in quelle 

località dove la mancanza o la insufficienza della magistra- 

sconsiglia va^ dal ricorrere, anche coi tempera- 

del con ve ' OI1^enzK>Iie-‘ Cefù, alla competenza del giudice 

delle Con111 °- " 1UeSt° fienS° deve intendersi la ragione 
.Ielle t invenzioni franco-cinesi del 25 aprile 1886 * e del 

l vrap^tf;;u 3icnts!l' ael iSs8' itri'c°n ieci;. 
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20 giugno 1895 per i processi misti da giudicarsi nelle località 

aperte al commercio nel territorio cinese confinante con 
l’Indocina francese. 

I litigi (art. 16 della Convenzione del 1886) fra sudditi 

cinesi e francesi od annamiti, appunto per le condizioni di 

quei mercati di frontiera, è naturale che vi debbano essere re¬ 

golati, anziché dal giudice del convenuto, da una Corte mista 

costituita da funzionari cinesi e francesi. Per effetto di cause 

analoghe, anche nei rapporti continentali fra la Gran Breta¬ 

gna e la Cina, si vedono coesistere, anche dopo la ratifica 

della Convenzione di Cefù (1886) e secondo le indicazioni del¬ 

l’opportunità, i due modi di regolare la definizione dei pro¬ 

cessi misti. Il Trattato anglo-cinese del 1° marzo 1894 per 

regolare i rapporti fra la Birmania britannica e la Cina, 

dispone (art. 13) che i sudditi britannici e le persone soggette 

alla protezione britannica, possano stabilirsi e commerciare 

nelle località di frontiera aperte al commercio alle stesse con¬ 

dizioni vigenti nei porti aperti della Cina. Il che vuol dire 

alle condizioni stabilite, quanto alla risoluzione delle even¬ 

tuali controversie, nella sezione II art. 3 della Convenzione 

di Cefù. Invece la Convenzione anglo-cinese relativa al com¬ 

mercio del Tibet * 1 stabiliva che se, nelle località tibetane 

aperte al commercio 2, insorgano dispute fra sudditi britan¬ 

nici e cinesi o tibetani, la contestazione sia definita secondo 

il sistema precedentemente adottato dal Trattato di Tientsin 

del 1858, cioè dall’agente politico britannico e dall’ufficiale 

cinese di frontiera, che si adopereranno insieme per accer¬ 

tare i fatti e per rendere giustizia, facendo prevalere, in caso 

1 Regulations regarding Trade, Officiai Gomunieations, and Pasturage, lo be 

appended to thè Sikkim-Tibet Convention of 1890. Signed at Darjeeling, 5 december 

1893. Iìerstlett, op. cit., ediz. 1908, voi. I, pag. 96-98. 

1 I/art. 1 delle stesse « Regulations » disponeva: « A Trade mart shall be esta- 

blished at Yatung 011 thè Tibetan side of thè frontier, and shall be open to all British 

subjects for purposes of trade from thè ist day of may 1894. The Government of 

India shall be free to send officcrs to reside at Yatung to watch thè conditions of 

British trade at that mart ». 
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di divergenza di criteri, la legge del paese cui appartenga 

il convenuto.1 

Dove direttamente od indirettamente, per applicazione 

della Convenzione di Cefo, è in vigore la norma della assi¬ 

stenza e della sorveglianza della procedura nei processi misti 

da parte del giudice ddTattore, all'eguaglianza fra Stato 

orientale e Stato europeo nella condizione di diritto, verme 

a sostituirsi ben presto una disuguaglianza delle rispettive 

condizioni dì fatto. Nella pratica, raramente i cinesi hanno 

mandato rappresentanti giudiziari a sedere presso le Corti 

di giustizia straniere, o per inerzia, o per consapevolezza 

della incapacità di far valere gli eventuali reclami, o per la 

esperienza della regolarità di tuia amministrazione delta 

giustìzia ispirata soltanto alTappJieaziorie delle disposizioni 

legge ed alla estimazione degli elementi di prova addotti 

dalle parti." I consolati stranieri invece non hanno trascurato 

mai d inviare un assessore a tutela dei diritti e degli interessi 

degli attori stranieri che agiscano contro convenuti indigeni 

davanti tribunali cinesi. Sicché rispetto a questi si è venuta 

sviluppando, per il costante esercizio di una facoltà legittima 

da una parte e il suo quasi costante abbandono dall'altra, 

una condizione di fatto d'inferiorità che contribuisce non 

poco a rendere piu intensa Vaspirazione della giovane Cina 

all'abolizione della giurisdizione consolare e dei privilegi 
degli stranieri. 

La gravità delle conseguenze che derivano da tale condri 
z.one eh inferiorità, risulta dal fatto die, quando il convenute 

sia straniero, prevale sempre la competenza straniera, cioè 

signed at Uarjeelrag 5 decomber ^93 1 Coiivcnuou of iScjO, 

’“«> Bruì*and ciiinese orTi- 
liy thè Politicai Officer fur Siltkim ami tire Chìiirw’\rZ tperst>nal confertàlei: 

personal conferente 1*1»* to-aswrfaJn fncu ami .fin ^ d leer‘ Tllt' ol,jctl of 
(JCTICC rj£ Views, UlC law Of fhe country to whieh >'h ìSf C,ere thcrc a 'iiVCtv 

Longmans, rgo^ pag, J f ****** Empire, New York, 
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quella dell'autorità giudiziaria nazionale del convenuto 

anche se trattisi di controversie di carattere reale ed immobi¬ 

liare. In tal caso resta bensì sempre applicabile, quanto' 

al regime delle cose contestate, il diritto territoriale cinese 

ma la competenza ad applicarlo., e quindi ad interpretarlo’ 

è riservata all'autorità straniera. I,a stessa inferiorità risulta 

poi di gran lunga più aggravata dalle disposizioni dell'arti¬ 

colo 4 del Trattato anglo-cinese del 1902 e da quelle dell'ar¬ 

ticolo 4 del Trattato addizionale di commercio anglo-giappo¬ 

nese del 1903, in materia di società.1 applicabili in Cina anche 

ai rapporti cogli altri Stati per effetto della clausola della 

nazione più favorita. Secondo quelle disposizioni la Carta 

d’incorporazione e gli Statuti delle società per azioni ne 

determinano la nazionalità senza eccezioni derivanti dalla 

sede e dal campo d'operazione della società stessa ed in¬ 

dipendentemente dalla nazionalità degli azionisti. Kè gli azio¬ 
nisti cinesi di una società inglese, operante in Cina, possono 

pretendere che, dalla loro nazionalità derivi un carattere misto 

alle controversie relative ai loro diritti, insorte fra loro e la 

società di cui sono azionisti, in territorio cinese.2 Per effetto 

di tali disposizioni, una società costituita in altro Stato ed 

avente in Cina la sede e l'oggetto principale della propria im¬ 

presa, non potrebbe essere considerata cinese per applicazione 
del principio che, rispetto alle società estere operanti in 

Italia, è stato sancito dall'ultima parte dell’articolo 230 del 

nostro Codice di commercio. Xè, pur riconoscendosi tali 

società come straniere, si potrebbero far valere, quanto alla 

loro sede o rappresentanza stabilita in Cina, quelle garanzie 

relative alle forme, ed alla responsabilità dei dirigenti, che, 

in analoghe condizioni, sono richieste in Italia dalla prima 

parte dello stesso articolo del Codice di commercio. In tali 

casi gli interessati cinesi perdono, quando sorga una contro¬ 

versia fra loro e la società, anche circa i fondamenti della sua 

1 V. pag. 48 B-11 2. 

2 v. mg. 48. 



62 r. — i privilegi degli stranieri. 

costituzione e circa 1 entità dei loro doveri e diritti come 

azionisti, le garanzie dei processi misti; perchè la controversia 

non \ nò considerarsi più in tali casi come mista, ma è assi¬ 

milata a quelle insorte tra stranieri della medesima nazio¬ 
nalità. 

Un esempio notevole delle conseguenze di tali disposi* 

rioni, è dato da ima controversia relativa allo sfruttamento 

di una miniera cinese, che è stata decisa dalla magistratura 

inglese nel *905. Attore era il cinese Chang-Yen-Mao ; 

i convenuti erano inglesi, e la controversia si riferiva alla 

costituzione ed all'esercizio dì una compagnia per l'acquisto 

e l’esercizio di miniere a Kaiping nella provincia del Crii. 

Chaug-Yeu-Mno era direttore generale di una compagnia 

cinese formata nel 1882 per sfruttare delle miniere nelle 

provinole di Ciiì e di JehoL Ridotta successivamente la com¬ 

pagnia nella necessità di procurarsi nuovi capitali, Chang- 

Yen-Mao. incaricò della ricerca un tedesco, di nome Detring, 

che era commissario delle dogane cinesi ed apparteneva al 

Consiglio iella compagnia. Detring avviò trattative colla 

ditta inglese Moreing e C, e il risultato ne fu la cessione fatta 

dalla vecchia compagnia cinese a Moreing e C. delle conces¬ 

sioni minerarie da quella possedute a sfruttate a Kaiping. 

Da nuova compagnia fu costituita e registrata come inglese 

il 21 dicembre 1900, fissandone il capitale ad 1,000,000 di 
azioni da 1 sterlina e riservando 375,000 azioni agli azionisti 

deda vecchia compagnia. Giunto il momento rii stipulare 

come 
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sole eh’erano state omesse nell’atto costitutivo furono 

riprodotte in un memorandum di pari data dell’Atto di tra¬ 

sferimento e come questo firmato dalle parti. Ma entrata la 

nuova compagnia in possesso delle miniere, i termini del 

memorandum non furono osservati ; anzi la nuova compa¬ 

gnia ed i suoi direttori ne negarono il carattere obbligatorio 

allegando la deficienza di poteri dei suoi mandatari che lo 

avevano firmato. Gli azionisti cinesi non furono mai convo¬ 

cati per deliberare e votare nelle assemblee della compagnia • 

Chang-Yen-Mao, che doveva restare direttore generale a 

vita, fu privato di ogni potere ; il Consiglio cinese che conti¬ 

nuava ed esistere di nome, era di fatto ridotto all’impotenza 

e non aveva alcuna autorità nella gestione della compagnia 

Senza il voto degli azionisti cinesi fu determinato lo stipendio 

dei nuovi direttori, ed a danno di quelli furono date 425,000 

azioni libere ai capi del sindacato inglese ed ai loro associati. 

I primi effetti di una impresa così disastrosa per i cedenti 

cinesi, furono la denuncia di Chang all’Imperatore come col¬ 

pevole di attribuzione fraudolenta di una concessione di pro¬ 

prietà pubblica e la sua destituzione dall’ufficio di direttore 

generale delle miniere, assegnandogli, sotto comminatoria 

di gravi pene, un termine per il ricupero della proprietà com¬ 

promessa. Ma Chang, in qualità di direttore ed azionista 

di una compagnia costituita come società inglese, nè per con¬ 

testarne la regolarità della costituzione, nè per contestarne la 

regolarità della gestione e la sua rispondenza agli atti costi¬ 

tutivi, poteva rivolgersi ai giudici cinesi. La sorte del con¬ 

tratto e del trasferimento delle miniere, e la sorte dello stesso 

Chang, in cospetto delle minacce di pena del suo governo, 

non potevano dunque dipendere che dai magistrati inglesi. 

A questi infatti egli si rivolse, e nel gennaio 1905 la sua 

azione fu portata alla Divisione della Cancelleria dell’Alta 

Corte di giustizia, dove la sentenza fu pronunciata il 2 marzo 

dal giudice Joyce. Chang che, solo dalla firma del memoran¬ 

dum e dai patti in questo contenuti era stato indotto a fir¬ 

mare e ad eseguire l’atto di trasferimento, domandava in 
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via principale al giudice la dichiarazione che il memorandum 

era una convenzione obbligatoria per i convenuti ; ed in via 

subordinata, se il giudice non avesse riconosciuto il carattere 

obbligatorio del memorandum, domandava la dichiarazione 

che il trasferimento della miniera era stato ottenuto con mezzi 

fraudolenti e doveva essere annullato. 

Il giudice Joyce diede a Chang causa vinta sul punto prin¬ 

cipale, giudicando che « l’atto di trasferimento ed il memoran¬ 

dum dovessero considerarsi come parti di un solo istrumento», 

ed affermando che « il permettere alla compagnia convenuta 

di conservare i benefici delTatto di trasferimento e di sfug¬ 

gire alle obbligazioni derivanti dal memorandum, importe¬ 

rebbe 1 ammissione di una mancanza di buona fede intollera¬ 

bile dal diritto di qualsiasi paese civile ». Il giudice dunque 

decideva che « se, entro un termine ragionevole, i patti 

contenuti nel memorandum non fossero stati eseguiti, la 

Corte stessa dovesse fare il possibile per restituire le miniere 

e tutta la proprietà che ha formato l’oggetto del trasferimento 

agli originarii cedenti, e provvedere con ordinanza per im- 

pe ire alla compagnia convenuta ed ai suoi agenti e dipen¬ 
denti di ritenerne il possesso ». 

b esecuzione integrale del memorandum diventava per 
con\ enuti condizione assoluta per poter ritenere la proprietà 

miniere in questione; ed il magistrato inglese, così giu- 

Mannf°;TTCeVa ^ Perfetta buona fede di Chang-Yen- 
ed J1 *-11 a a citazione e nella successiva vertenza, 

convenutil3, ^ altrettanto non poteva dirsi di tutti i 

partles) ? ( h 18 m°re than 1 can say some of thè other 

essa^apmriscetenZa>e n?tevole Per due rispetti. D’un lato 

princij^Tgiustizia e^deU^er^^t'80* ^ * 
cinese una nrni-P ' equità, cosi da dare all’attore 

Pr0te"OT'5 n”1' ">!»■>« di quella che avrebbe 

1 V. . Times I^w Report », io 20 „r Q 
braio ; 2 e io marzo 1905. ’ 5’ 261 28 gennaio ; i, 2> 4> 8> g> ^ M 
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potuto ottenere dai giudici del suo paese.1 I giornali cinesi 

la encomiavano come una prova della imparziale giustizia 

dei magistrati inglesi; e in Inghilterra l’approvazione non era 

minore per un giudicato che, mentre era opera giusta e buona" 

si risolveva anche in un efficace atto di propaganda per l’in¬ 

fluenza economica britannica nel territorio cinese.2 Ma la 

possibilità, anzi la inevitabilità di quel giudizio, dimostrava 

d’altronde in quali proporzioni, permanentemente intolle¬ 

rabili da uno Stato civile, siano venuti aumentando i poteri 

delle giurisdizioni straniere in Cina. La Corte della Cancel¬ 

leria ha giudicato che la compagnia inglese convenuta 

debba eseguire integralmente il memorandum, e che non ese¬ 

guendolo non possa conservare il possesso e l’esercizio delle 

miniere che le erano state cedute. Ma perchè, verificandosi 

questo caso, la compagnia fosse privata effettivamente del 

possesso delle miniere in questione, si riteneva indispensa¬ 

bile un ulteriore provvedimento della stessa Corte della Can¬ 

celleria, la quale sola avrebbe potuto emettere una Ordi¬ 

nanza per impedire effettivamente alla compagnia convenuta 

ed ai suoi agenti e dipendenti di ritenere il possesso e di con¬ 

tinuare l’esercizio delle miniere in questione. E, rispetto a 

1 Veci. « Times Eaw Reporl », 3 maggio e 19 maggio 1905. Sentenza del giudice 

Farwell (Divisione della Cancelleria) e Sentenza della Corte d’appello accordanti 

ia cancellazione del nome della Chinese Engineering and mining Co., indicata prima 

come attrice insieme con Chang-Yen-Mao e da lui rappresentata nella controversia 

giudicata dal giudice Joyce. Questo giudizio, modificando il numero e il rapporto 

delle parti nella controversia, in nulla mutava il dispositivo della sentenza del giudice 

Joyce nei riguardi dell’attore Chang-Yen-Mao e della tutela dei suoi diritti. 

2 Ved. altro esempio di giudizio ispirato dalla equità prevalente sullo stretto di¬ 

ritto, nella sentenza del Comitato giudiziario del Consiglio Privato del 19 dicembre 

1906 nella controversia fra la Equitable F'ire and Accident Office e la Ditta cinese 

The Ching Wo Hong (Times Lavv Report, 20 decembei 1906). In questo caso la Corte 

Suprema britannica per la Cina e la Corea aveva giudicato a favore degli assicurati 

cinesi, e il Comitato giudiziario respingeva l’appello della Società di assicurazione 

contro quella sentenza. Cosi la compagnia di assicurazione che avea cercato di 

sfuggire al pagamento dei danni subiti dalla ditta assicurata, allegando una infra¬ 

zione formale al contratto di assicurazione, era obbligata ad eseguirlo. Infatti un 

secondo contratto concluso con altra Società contrariamente ai patti della prima 

assicurazione, esisteva ma noti era completo ed esecutorio, non dava luogo a compensi 

all’assicurato e doveva quindi considerarsi come inesistente. 

M C. — IV 5 
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queste, era così esautorata la potestà dello Stato cinese» 

da non potere nè revocare ed annullare una concessione 

ed un trasferimento fraudolenteménte carpiti, nè provvedere 

da solo ad ordinare la restituzione delle miniere» nemmeno 

quando questa si risolva nella esecuzione di una sentenza 

già pronunciata dai giudici britannici. 

5* — Giurisdizione consolare in materia penale. 

lai differenza dei concetti fondamentali vigenti in Cina 

da quelli vigenti in Europa circa il diritto di punire, e circa 

la responsabilità, la procedura e la scala penale, doveva 

indurre gli Stati europei a reclamarvi sopratutto per i proprii 

sudditi la immunità dalla legge e dalla gitJVisdizione penale 
territoriale, 

C idea fondamentale del sistema giuridico della Cina è 

di carattere penale ; e un elemento essenziale de Ila sua espli¬ 

cazione e della tutela dell'órdine giuridico, è il considerare 

cnme reato 1 inadempimento degli impegni contrattuali* e 

il teucre la famiglia responsabile per gli atti di ciascuno dei 

suoi componenti.1 Quella confusione del diritto civile e del 

uni to penale che di recente si manifestava ancora cecezio- 

na mente in qualche paese d'Europa col carcere domestico 

i a ulici prigioni li per debiti , costitui va invece la regola del 
ciiitTo cinese. 11 Jernigan nota a tale proposito la stranezza 

( e contrasto fra l'eccellenza dei cinesi nella attività com- 

. 'L.l”' c ^lL lJie^ niente cura dedicata dai legislatori e dai 

,Lj ! V,e ^°r° haebe allo sviluppo ed al perfezionamento 
del diritto punitivo.3 

Irruiiis, i9i0. ChapL v* p^ ^^\ n* ù( f 11 r ( ’U1 n** e * r,iP1 Tt'■ New A' 

yr ^ ** ^ 4 co. 
IQ04,. pag. fio c segg, «1 Ltiws Couris - * Eondon, FJsber Vn 

2 Lete. tìL jmg- 63. 
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estSr daiia - 
altri sistemi giuridici, non sono di pertinenza^' 1SeiC°lldo 

penale, riusciva ripugnante alla coscienza devi?/ 

che per il modo della sua esplicazione nella Iroc^0^1 an‘ 
pena. Mentre in Occidente si presume rjmJ dura * nella 

tato finché l’accusa non ne abbia dimostratTk deI1’lmPu- 

bilità, il diritto penale cinese prendeva invece V ^Tf ' 

presunzione della colpa, e incombeva all'imputeteT & 
della prova della propria innocenza, ha confessione^ , °Uere 

alla quale seguiva la determinazione della pena nof re3t°’ 

sere strappata colla tortura, essendo conforme al dhitT" 

che, «ogni qualvolta la legge consenta l’uso della torturi 
1 imputato che rifiuti di confessare il proprio reato 

assoggettato alla tortura, ed essendo lecito" di sottopoTeM 

una seconda volta quando persista nel rifiuto della confe 

Qualche conoscitore non solo del diritto scritto e consue 

tuchnano cinese, ma anche dei modi della sua applicazione 

ha affermato che nella pratica quel diritto si esplicasse e si 

esplichi con molti temperamenti di prudente saggezza e di 

umanità.1 2 Questi stessi giudici cosi indulgenti devono però 

riconoscere come un sistema difettoso e ripugnante alla co¬ 

scienza giuridica europea, la dottrina cinese della responsa¬ 

bilità.3 In ogni modo questa pratica della magistratura ne¬ 

cessariamente suscettibile ad oscillazioni ed a mutaménti, 

non avrebbe potuto essere considerata dagli Stati europei 

come una sufficiente garanzia per i sudditi rispettivi resi¬ 
denti in Cina. 

Lo stesso può dirsi a proposito della moderazione nella 

frequenza del ricorso e nella intensità dell’applicazione della 

tortura, notata nelle regioni orientali e marittime della 

1 JERNIGAN, /OC. dt. pag. 73, 4. 

2 Sir Chaloner Alabaster, Notes and Commentaries on Chinese criminal law. 
London, Luzac, 1899, Introd. pag. lxi-lxxi. 

3 Loc. cit. pag. lxxi-ii. Wells Williams, op. citvoi. I, diapt. Vili, A dmini- 
stration of thè Laws, ediz. 1851, voi. I, pag. 407-409. 
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Cina. Tale moderazione è stata una conseguenza del contatto 

di quei magistrati cinesi cogli occidentali e della loro cono¬ 

scenza delle più umane norme di procedura penale vigenti 

in Europa, nè poteva riscontrarsi ed addursi agli europei 

come un argomento di fiducia nella giustizia penale cinese, 

al momento dell’apertura dei cinque primi porti al commercio 

straniero. Nè tale fiducia poteva derivare dalle norme vi¬ 

genti in tutto il territorio dell’Impero circa l’esenzione dalla 

tortura di talune categorie di imputati. Tale privilegio ri¬ 

guardava « quelli che appartengono alle otto classi privile¬ 

giate, in considerazione del rispetto dovuto al loro carattere; 

quelli che hanno compiuto il settantesimo anno di età, in 

considerazione della loro vecchiaia ; quelli che non hanno 

raggiunta l’età di quindici anni, in considerazione della loro 

tenera gioventù, e quelli che sono afflitti da permanente 

infermità o da malattia incurabile, in considerazione del 

loro stato fisico e delle loro sofferenze ». In tali casi il Codice 

disponeva che la « colpabilità dell'accusato dovesse determi¬ 

narsi soltanto col mezzo della prova dei fatti e delle testimo¬ 
nianze ». 

Ma questi limiti all uso della tortura, per quanto in di¬ 

ritto interno molto importanti, non avrebbero potuto che 

in parte, per le ultime categorie enumerate dal Codice, essere 

invocati dagli stranieri, nè potevano eliminare la ripugnanza 

degli Stati europei a sottoporre i propri sudditi alla legge ed 

alla giustizia penale cinese. L una e l’altra doveano pertanto 

riuscire per loro egualmente incomportabili, e determinarli 

a sottrarvi completamente gli stranieri in territorio cinese. 

I a tronde sarebbe in errore chi considerasse il governo 
cinese, nel periodo precedente i Trattati del secolo scorso, 

come poco so lecito di riservarsi esclusivamente la giurisdi¬ 
zione sugli stranieri delinquenti nel suo territorio. A ciò la 

S e P1U Che alla mte8ntà della propria giuri¬ 
sdizione nelle contestazioni civili, rispetto alle quali, almeno 

stranieri6 si gl^Isdizione stra™era «elle contestazioni fra 
■ n eri, sarebbe potuto invocare la pratica cinese di 
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definire le controversie di carattere economico col mezzo 

delle corporazioni o di arbitri piuttosto di far ricorso -ri 

tribunali,1 Ma in materia penale, conskleravasi come una 

regola indiscutibile che i reati commessi in territorio cinese 

dovessero essere ]militi secondo la legge territoriale. Infatti 
1 articolo J4 del Codice Penale in vigore prima della ap¬ 

plicazione agli stranieri del sistema della estraterritorialità 
disponeva : « In generale tutti gli stranieri che vengono a 

sottomettersi al Governo dell’Impero, devono, quando siano 
colpevoli di infrazioni, essere giudicati e puniti secondo 
le leggi vigenti >;.* 

Da tale principio la Cina, prima del Trattato di Ranking, 

non avea voluto nmi derogare. Nè potrebbero citarsi coinè 

deroghe le stipulazioni russo-cinesi anteriori al secolo XIX 
relative alle regioni di frontiera. 

Anzitutto trattava® di patti relativi a dipendenze dei 

due Stati e pertanto da ascriversi alla categoria di quella 

che ora dicesi assistenza intercolomale e che per nulla modi¬ 

fica il sistema normale del diritto e della giurisdizione dei 
due Stati contraenti. 

Inoltre erano stipulazioni contratte sulla base eli una 

piena reciprocità, sicché non potrebbe affermarsi che vales¬ 

sero per la Cina corno rinuncia alla territorialità della legge 

e della giurisdizione penale, senza ammettere che avessero 

lo stesso valore anche per la Russia. Infine la deroga non era 

pattuita se non che nei riguardi della giurisdizione, mentre la 

legge penale da applicarsi era concordata fra i due Stati 

contraenti nelle clausole stesse del Trattato. Infatti il Trat¬ 

tato di Nercliinsk stipulava all'articolo 0 che i sudditi di 

uno dei due Stati contraenti, colpevoli, al di là della frontiera 

rispettiva, di reati contro la vita ola proprietà, dovessero 

essere arrestati e consegnati alle autorità del proprio Stato, 

1 Veri; Molisi;, loc. cit. pag, ufi. 

J Kyuin Wellington Koo, op, rii., cap, vii, Alicns mùjcd io chi ut'so criminal 
jurisdicìwn. 
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«che dovranno infliggere laro la pena di morte come espia¬ 

zione dei loro crimini ». 
Il Trattato r associne se del 1727 stabiliva allarticolo io 

che i rei di furto di cammelli o di pecore, al di là della rispet¬ 

tiva frontiera, dovessero essere consegnati ai loro giudici 

naturali e condannati < a pagare dieci volte e. in caso di una 

prima recidiva, venti volte il valore della proprietà rubata, 

ed a subire, in caso di seconda recidiva, la pena di morte ». 

11 Trattato di Kiachta del 1768 stabiliva egualmente 

che le pene dovessero essere inflitte per atti di brigantaggio, 

commessi nella regione di frontiera, dal giudice nazionale. 

In ogni caso l'entità della pena era negoziata nel Trattato, 

e il giudizio era riservato ai giudici nazionali, limitata¬ 

mente ai soli reati specificati commessi in quelle regioni 

di frontiera e con piena reciprocità fra i due Stati contraenti. 

A ragione dunque afferma uno scrittore cinese 1 clic tali sti¬ 

pulazioni, lungi dallo stabilire altrettanti precedenti di estua- 

territorialità imposti alla Cina, non debbano considerarsi 

che come altrettante applicazioni, in circostanze eccezionali, 

del principio della personalità della legge, o, più esattamente* 

della giurisdizione, tratta vasi di una frontiera clic i due go¬ 

verni erano egualmente interessati a preservare dal brigan¬ 

taggio e dai furti di bestiame. limitatamente a quella fron¬ 

tiera e con piena reciprocità, i due Stati si accordavano 

perchè i colpevoli fossero consegnati, per il giudizio e Tappli- 
cazione della pena, alle autorità rispettive. Lo stesso autore 

cita accordi analoglii fra gli Stati Uniti ed il Messico; e a 

que 1 si può aggiungere 1 accordo franco-marocchino pre¬ 
cedente le ultime convenzioni ora vigenti, e stipulante la 
11 ma ita della legge per le tribù nomadi viventi presso la 
frontiera orientale marocchina. 

n periodo dì tempo, mentre le eccezioi 

!!a tf*.IC8ge I*nale cra"<’. nei rapporti fr 
U Cina e gl, alt,, Sto,,, più apparenti che reali, ricorrerà,, 

^ tvQO, lùCj CÌ(,r 
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MV7 nUmer° CaSÌ dÌ^PP^zione integrale di nuelh 
regola.' Le occasioni di applicarla erano poi per le J 

stanze nelle quali si producevano, più chiare manifestano^ 
del concetto della sovranità, e della territorialità della We 

e della giurisdizione penale cui si atteneva il governo cinese 
Infatti quando quel governo procedette, durante lo stesso 

periodo, all'arresto, o reclamò la consegna di imputati «tra 

meri, si trattò m un caso soltanto di reato commesso da im 
europeo appartenente alle fattorie, c in tutti gli altri casi 

di persone, appartenerti a navi mercantili, che erano impu¬ 
tate di reati commessi nelle acque territoriali cinesi. 

La Ciua si adattò, dopo il Trattato di Hanking a dero 

gare dalla territorialità della propria giurisdizione penale 

piu completamente che da quella della giurisdizione civile 

non perchè a questa tenesse più che alla giurisdizione penale! 

ma perchè a tale più completa esenzione tenevano sopra¬ 

tutto gli Stati occidentali, e questi potevano allora imporle 

le proprie condizioni. Del resto, una volta subita a favore 

degli europei la personalità della legge civile, il governo 

cinese non potea più sentire, rispetto alla personalità della 

legge e della giurisdizione penale, ima ripugnanza dal su¬ 

birla, così forte com'era forte la detenni nazione che gli 

Stati occidentali dimostravano nel reclamarla. Infatti, già 

neU’ammettere a favore degli europei la personalità della 

legge e della giurisdizione nelle materie che appartengono, 

secondo i concetti europei, alla categoria del diritto privato, 

la Cina avea dovuto di tanto derogare dalla conservazione 

dì istituti fondamentali e dalla applicazione di norme per¬ 

tinenti secondo i concetti cinesi alla categoria del diritto 

penale, che, giunta poi alle rinuncie richieste dall’Europa 

nella materia pertinente, secondo i concetti europei, alla 

categoria del diritto penale, si trovava a dover adattarsi 

soltanto ad un'ultima parte di ciò che sopratutto era doluto 

allo Stato cinese di dover concedere. Il sacrificio non gli 

1 KoOj pag. 53*55 e Moksk, àfc cit. pag* 95-117- 
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doveva dunque più sembrare cosi incomportabile come è 

parso a quegli Stati anche orientali che, nella distinzione 

delle categorie del diritte) privato e del diritto pubblico in 

genere o, in ispecie, del diritto civile e commerciale e di quello 

penale, meno si allontanavano dai concetti fondamentali 

comuni ai diritti europei 

Perciò Ili immunità degli europei in Cina in materia pe¬ 

nale ha potuto, fino dal principio del periodo contempora¬ 

neo. essere garantita dai Trattati In modo completo* * 

La personalità della legge e della giurisdizione penale 

nei porti cinesi aperti al commercio straniero, era infatti 

riconosciuta dal Trattato di Commercio anglo-cinese del 

1843, col quale la Gran Bretagna ^impegnava a completare 

la propria legislazione, cosi da farla corrispondere a quel 

fine, e prometteva di munire i consoli dei poteri necessari 

per applicarla.1 11 Trattato supjdementare anglo-cinese del- 

J 8 ottobre 1843 riconosceva bensì J alle autorità < illesi il 

diritto eli confiscare, insieme col carico, le navi inglesi che 

avessero tentato di far commercio in località diverse da 

quelle aperte agli stranieri, ma, quanto alle persone di suddi¬ 

tanza britannica che avessero violato le stipulazioni del trat- 

tato penetrando nell interno del paese, era pattuito che, 

arrestate dalle autorità locali, « dovessero essere consegnate 

al console britannico per essere adeguatamente punite.»/1 
Ter effetto di tale personalità della legge e della giurisdi¬ 

zione penale, assumevano poi un'importanza ed un'indole 
d applicazione del tutto particolari le clausole relative alla 

meni wlU l-aUl tbe Uic Kiigtlak go veni¬ 
temi io pui them in p,r ,(L ,,iul ;V ° a 1:1111 Q]K]' QU(1 Coturni wilj he rmpu- 

il»*«ai beto/un ^ t!,e ^ v»** * * crimìnids, 
conMpoiuknce wh^'^n^ £v T"”1 "* Ulc P^led «* l.v thè 

* Art. ,. ™k ***** at *"*'«*. thè cwwfadin* oi thè pcuce.. 

cinesi- di Tiriitsm del ili/./!j£ articolo 4 del Trattato aitfpa- 
tvittoul a passport of if he'còni mito -m ’^fV* ^ V?SB"1 ,lcll'mterii(. della Cina 1 he 

lo thè ite»resi Compì far puuisUmcin.' ““****** ^ ,nw- lie *haM te houttefl 
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me- 
reciprocità dell estradizione, contenute nel 1Srr;, i , 
dcsiino Trattato.1 II articolo 9 del 

Alle norme legislativa &A . 

tannici preveduti dii queste c».'” t" fmn,|IWnn«li bri- 

1 -Or,ter L Coun.il del 

Cina questo Ondar in Co,mai provvedeva p r!8llanh 111,11,1 

golare una materia abbandonata, da, trattatista^ 

a tali rapporti, perchè dieci anni prima una^S^^! 

lare ,1 co,muore,o colta Un. e coll'India „ avea «abilito d* 
,1 sovrano della Cren Bretagna potesse , emanare ordini „r 

attribuire a, sopra,ntendenti menzionati nella legge «eia 
ogm potere ed autorità sul commercio dei tata di 

Maestà negl. Stati soggett, all lmperatore della Cina, nonché 
per pubblicare regolamenti ed istruzioni relativi allo stesso 

commercio ed alla condotta dei sudditi di Sua Maestà in 

quegh Stati e per determinare le ammende, sequestri e 

prigionie colle quali sarebbero punite le infrazioni dì tali 

regolamenti e decreti, nella forma e nel modo che sarebbero 
regolali dai suddetti « ordini in Consiglio ». 

In virtù di tali poteri, 1’ « Ordine ? del 1843 proibirai 

ai sudditi britannici di visitare altri porti, oltre quelli 

aperti agli stranieri, a scopo di commercio ; sottoponeva 

tali infrazioni al giudizio delle corti britanniche ; commi¬ 

nava ai colpevoli un'ammenda non superiore a cento ster¬ 

line, od una prigionia non eccedente tre mesi ; e pre¬ 

scriveva che le procedure fatte in applicazione dì tali 

norme dovessero essere conformi alla icgislazione inglese. 

Quasi con temporan eamente una legge « per il miglior go- 

I Ari, 9, t The China, Japananti Comi Orde? in Connetti 1S84 : 

II Ari. tì. The fu giti ve attender* Aet. iMt-Shall applv, m relation io Brillìi 
sufajeets, lo China, Japnn and Corea, respectively, às il" such comitries were Bxitìsh 
PosSéSsbns, and lor Ilio purpu* uf Pari II nf tltesaid Ad and of tliis artìdu. Chimi, 
Japan and Corea, shall he dee me* l Lo he one grò 11 p of Brillali Possessions, and Hl-f 

Majcsty's Minialer for China Tapini anà Corca (a* thè case mny be) sitali tiavc tlu¬ 
po wers of a Goveruor or Superbir Court cd a BriUsh Possessiou, u 
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verno dei sudditi britannici in Cina » stabiliva che la con¬ 

dizione dei sudditi britannici dimoratiti nei domimi del- 

llmperatore della Cina, potesse essere regolata da decreti e 

regolamenti, come se si fosse trattato di sudditi pertinenti 

alla colonia di Hong-Kong. E poco dopo, a tale personalità 

di legislazione e di giurisdizione davasi una formula pili 

generica eoi Poreìgn J iirisdiction Adr secondo il quale era 

ammesso che Sua Maestà conservasse ed esercitasse ogni 

potere o giurisdizione attualmente goduta o che potesse 

acquistare in futuro, in ogni paese situato fuori dei domimi 

britannici, nello stesso modo e così completamene come se 

Sua Maestà vi avesse acquistato tali poteri e giurisdizione 

per effetto di cessione o conquista rii territorio ». 

Da ciò derivava che l'autorità delle leggi e delle magistra¬ 

ture britanniche, riconosciuta, nei riguardi dei sudditi britan¬ 

nici, in territorio cinese, dal governo della Cina, era rispetto ad 

ésd cosi piena [ter diritto inglese come se non avessero mai 

abbandonato materialmente il territorio britannico.1 E tale 

assimilazioiie del territorio cinese a quello britannico nei ri¬ 

guardi de sudditi britannici che vi dimorano, diventava a poco 

apuco così completa da far sentire la propria efficacia talora 

anche sui sudditi cinesi nelle stesse acque territoriali deh Im¬ 

pero Cosi avveniva nel caso delle General Pori Reytkdìom, 

pu d j ìcatx nel i8Sr da Sii i omaso Wade, ministro pleiiipoten- 

ziano britannico a Pechino, ed applicabili ad ogni porto ci¬ 

nese aperto al commercio straniero. L’articolo io di quel 

* imcnt<> pi e vede va il caso di un suddito cinese che, col- 

della .^tlnn\°rd*r. jn del marzo per lort 

-n ottobre ^ ^' °rd*r c°"» 
Kong, alesisi a v verniti in r^, j lo^Llitì di/lsd“ltm<r *U'ihì CoTle -Suprema di Hoi 

sJia fj* P«te deliri. Colonia, «‘thè iid di dief 1 
currcut willi ajiv nnwer ni.l hclIIX m additimi to ami et 
ami Japan „ my i> vi Li„***** *V tbc Supreme, Court far Chi 

Vd!f;*M£T0 i1"1” th‘- 0«lcr i-i Coutu:il of ,1, .,U, 

Aa ,s9«. ari. t, 9 t- , _ OrtU^m ( *1 r'*l8Sl- Vc’t1' Jurisiifti 
Chino and Cote» ,,Uri1in. ,, . ‘ f<" ' "/ H Af> svbicth 
in Cmtncì!y [907, art. 3, <t f} ,s , ’ T{ , ... . 1 1 -ì5'ss - t: 7 he China and C»rt-a On 

njio, c Tht China. Umidinii) Ori» i,"Z^ 
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pevole di uu « misdemeanour » a terra o a bordo di una 

inglese, o sospettato d'aver commessa una tale infra zin77 

sra trattenuto in arresto su nave britannica in porto duese 

In tale caso quell articolo prescrive che della detenzione 2 
dato avviso immediato al Consolato Britannico e die 7 
venm caso i sudditi britannici possano far violenza al coinè 

voie cinese o pretendano farsi giustizia da sè. Così si escludevi 

anche che quel cinese imputato di atti illeciti commessi a 

bordo della nave o a terra, e poi detenuto su nave mercaii 

tde britannica in acque territoriali cinesi, potesse essere 

reclamato m via amministrativa od arrestato dalle autorità 

cinesi. Applicazione davvero eccessiva delle est ruteni to' 

rialità degli inglesi in Cina, e della assimilazione nei riguardi 
loro, delle loro navi ancorate in territorio cinese a "mo¬ 
torio britannico, ’ ‘ U" 

Ma il Trattato anglo-cinese di Tientsìn del 1858 impediva 

che di tale applicazione estensiva delTestratemtorialità bri¬ 

tannica si abusasse, dispónendo nell’articolo XVI che « i sud¬ 

diti cinesi colpei oli di atti criminali contro sudditi britan¬ 

nici, debbano essere arrestati e puniti dalle autorità cinesi 

secondo le leggi della Cina ; e che i sudditi britannici, col¬ 

pevoli in Cina di qualsiasi reato, delibano essere giudicati e 

puniti dal Console o da altro ufficiale pubblico a ciò autoriz¬ 

zato, secondo le leggi, della Gran Bretagna ». Così era tanto 

chiaramente pattuita la reciprocità nell’adozione della per¬ 

sonalità della legge e della giurisdizione, che nulla di essen¬ 

ziale avrebbe potuto aggiungervi la Convenzione anglo- 

cinese di Cebi del 1876. Soltanto nei riguardi deli'ultima 

clausola del citato articolo XVI del Trattato di Tientsin,1 la 

frase « dal Console o da altro ufficiale pubblico a ciò auto¬ 

rizzato >1 era tradotta nel testo cinese colle parole « governo 

britannico », dalla quale traduzione risultava che ogni giu 

risdizione creata in Cina da tale governo dovesse riconoscersi 

anche dal governo cinese come legittima secondo quella clan- 

riez. II, art. 2 della Cu uve unione di Cefù* 
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sola del Trattato di Tientsin, e die tale dovesse essere in 

ispecie la Corte suprema istituita dal governo britannico a 

Sfrangimi con mi particolare codice di procedura. Quanto poi 

alla giurisdizione penale cinese, questa era bensì riconosciuta 

come esclusiva nei riguardi dei sudditi cinesi, ma ogni qual¬ 

volta il reato fosse stato commesso contro la persona o la 

proprietà di un suddito britannico, tanto nei porti aperti al 

commercio straniero quanto neH'interno, era stabilito 1 die 

il Ministro britannico potesse mandare sul luogo ufficiali 

che assistessero al procedimento,- lai garanzia di tale sor¬ 

veglianza britannica della procedura cinese, ogni qualvolta 

un suddito britannico fosse interessato nel processo, stava 

tanto a cuore al governo britannico, da fargli aggiungere alla 

convenzione di Ceffi una clausola secondo la quale il Ministro 

Britannico avrebbe indirizzata una nota in questo senso al 

Tsung-lnyamen, che v'avrebbe dato risposta « affermando 
esser tale il modo di procedere da tenersi per l'avvenire ». 

Così una nuova garanzia relativa al procedimento penale 

em pattuita e nel tempo stesso era eliminata la possibilità 

di malintesi circa la sua applicazione. 

Prima perù che dai Trattati colla Gran Bretagna, il pria- 

eipio della personalità della legge e della giurisdizione penale 

era stato formulato chiaramente, nei rapporti della Cina 

cogli Stati Imiti, dal Trattato di Waughea del 1844, in ter¬ 

mini che corrispondevano nella sostanza al Trattato di com¬ 
mercio colla Gran Bretagna del 1843, ma che nella forma 
erano più precisi e sono stati poi imitati dal Trattato anglo- 

cinese di tientsin del 1858,1 II Trattato americano del 1S5S 

io thè spot b* f>c pre~ 

\ 3 fIella Convenzione di Cefh. 

’fr 8"t1i:"h Minai» sfaa'l bfc Irei to senti ollicers 
seni at thè investiga tion . 

W1a,,«h.ca- arL - Snbjecl* et Chi.,» «ho may he guflly of 
v ; Ch. ; _ <-,jU«hkì-<# gie United States, siiciJ1 be arreated and punisti ed 

f " ™ S:,,;L'°rdlny 10 •“»•* °f Chi»». tmd ciliacns of thè tolteci 
;,r ; ” :'y CO,m™ :1“y in Chi,,i[ sl,aU hc subjcct IO \K lrit-,1 miti |)tutishci! 

ri/cd IL rrtht r .r b1! ' of thè r..ited Slatt-s tlmrelt, mitilo- 
all ccniLrriv V ’ ."r 'b* 11,L* * ,lltcd Slates* ami In ordcr to thè prevention of 
all contro, ttsy and dnaffcclio», justìcc sitali De «yiitahlv and impar tiuily mimmi 
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confermava con maggiore precisione tale privilegio, esten¬ 

dendolo ad ogni reato commesso da americani in Cina, sia 

a terra sia nelle acque territoriali, ed ammettendo che l’ar¬ 

resto preventivo potesse essere compiuto tanto dalle autorità 

cinesi quanto da quelle americane,1 alle quali era fatto obbligo 

di cooperare al mantenimento dell’ordine a bordo delle navi 

mercantili americane entrate in un porto cinese, ed alla re¬ 

pressione dei disordini e delle violenze nei rapporti fra gli 

indigeni e le persone dell’equipaggio.2 Il Trattato americano 

del 1844 disponeva poi nell’articolo 33 che chi tentasse di fare 

clandestinamente il commercio nei porti non aperti, o d’in¬ 

trodurre in Cina opio o qualunque altro articolo di contrab¬ 

bando, sarebbe stato abbandonato senza protezione ai rigori 

del governo cinese ; 3 e il trattato pure americano di Tientsin 

del 1858 disponeva che i sudditi degli Stati Uniti colpevoli 

di contrabbando potessero essere puniti dal governo cinese 

con tutto il rigore della legge, perdendo ogni titolo alla prote- 

stered on bothsides». Cfr. gli articoli 13 del Trattato inglese del 18436 16 del Trattato 
inglese del 1858. Il trattato di Wanghea dispone che i sudditi americani che commet¬ 
tano qualsiasi reato in Cina debbano essere giudicati e puniti — tried and punished — 

soltanto dal Console « o da altro pubblico ufficiale degli Stati Uniti a ciò autorizzato 
secondo le leggi del suo paese ». Il trattato anglo-cinese di Tientsin del 1858, ripro¬ 
duceva nell’articolo 16 quasi testualmente l’articolo 21 del Trattato cino-americano 
del 1844, solo omettendo la parola only prima delle parole « by thè Consul or other 

public functionary ». Il Trattato di Tientsin al luogo corrispondente ha : «sliall he 

tried and punished by thè Consul or, ecc.... » 
1 Art. 11 del Trattato cino-americano del 18 giugno 1858 : « .... citizens of 

thè United States, either on shore or in any merchant vessell, who may trouble 

or wound thè persons or injure thè property of Chinese, or commit any other im- 

proper act in China, shall be punished only by thè Consul or other public functionary 
thereto authorized accordiug to thè laws of thè United States. Arrests, in order to 

trial, may be made by either thè Chinese or thè United States autorities ». 
2 Art. 18.... «The merchants, seamen and other citizens of thè United States 

shall be under thè superintendence of thè appropriate officers of their government. 
If individuals of either nation commit acts of violence or disorder, use arms to thè 
injury of others, or create disturbances endangering lifc, thè officers of thè two 
Governments will exert themselves to enforce order and to maintain thè public 
peace, by doing impartial justice in thè premises ». Tale stipulazione, combinata 

colle altre relative alla repressione dei delitti, non poteva intendersi nel senso di 
una eccezione all’esclusiva personalità della giurisdizione penale, ma piuttosto in 

quello di una cooperazioue nelle misure dirette alla tutela della sicurezza e dell or¬ 

dine pubblico. 
3 ved. art. 4 del Trattato supplementare anglo-cinese dell’8 ottobre 1843. 
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zinne della madre patria.* Ma poiché Tarticolo g del Trat¬ 

tato anglo-cinese di Tientsin, di poco posteriore, pattuiva 

in ogni caso la consegna al console dei delinquenti britannici, 

si deve ritenere che anche quella eccezionale subordinazione 

dei sudditi americani alla giurisdizione penale territoriale 

cinese, fosse successivamente eliminata per effetto della 

clausola della nazione più favorita contenuta anche nell ar- 

ticnln 30 del Trattato americano. 

ha Francia aveva stipulato certe regole relative alla giu¬ 

risdizione penale nel Trattato del 28 novembre 1787 col re 

Nguyen-Auh, sovrano spodestato della Cocincina, che invo¬ 

cava da essa soccorso nel tentativo di ricuperare i propri 

Stati* Qtifel Trattato non ebbe esecuzione da parte della 

Francia, ma pur le sue stipulazioni hanno conservata non 

poca importanza come criterio della misura dei privilegi 

giurisdizionali eh essa era fin d'allora disposta a reclamare 

a favore dei propri sudditi nei paesi dell'Estremo Oriente. 

Il Re di Francia vi pattuiva a proprio favore qualche 

cessione di territorio, e si riservava il diritto di fondare 

nell interno quanti stabilimenti avesse stimati necessairi per 

I interesse della navigazione e del commercio. Nei limiti di 

tali stabilimenti, la giurisdizione francese doveva essere ri¬ 

conosciuta come un privilegio non già dei sudditi francesi 

ammessi a stabili rvisi, ma bensì del Re di Francia ammesso 

ad esercitarvi i diritti sovrani così co rupi et a niente, da potersi 

pattuire, fra quelli stabilimenti e il resto del territorio della 

Cocincina, la reciprocità dell estradizione. Invece, fuori di 

Illesi stabilimenti, il governo della Cocincina s'impegnava 

ad accordare a aux snjets du Roy Très-Chrétien la pi©tee- 

tioi1 la plus efficace » ed a far rendere loro «la jastice la plus 

e icace et la plus prompte c2 Per i francesi che avessero 

imorato m territorio della Cocincina, fuori delle località 
o cedute 111 sovranità, o date in amministrazione alla Fran- 

1 Art. i.| : 
ili e Government 

2 CORPIBR, 

■ ■■entitied to tmy counLenaiice or protectkm Rnin 
ot thè 1 mted States 

«c* voi. II, p*g. J+9-JSO 
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eia, questa non reclamava verun diritto esclusivo di giurisdi- 

zione nè in materia civile, nè, a più forte ragione, in materia" 
penale. 

Ben diverse furono le pretese della Francia cinquantasei 

anni piu taidi, quando negoziò colla Cina il Trattato di 

Whampoa. L’articolo 2 di questo Trattato autorizzava pure1 2 

la confisca del carico delle navi francesi colpevoli di far com¬ 

mercio in porti diversi da quelli aperti, ma escludeva 3 la 

confisca delle navi e faceva inoltre obbligo alle autorità 

cinesi che avessero sequestrate in tali casi le merci, di darne 

notizia al console francese del porto più vicino, prima di 

pronunciarne la confisca. In quanto poi ai Francesi indivi¬ 

dualmente colpevoli di aver oltrepassati i limiti territoriali 

loro assegnati, penetrando senza speciale autorizzazione nel¬ 
l’interno del paese, l’articolo 23 dello stesso Trattato auto¬ 

rizzava le autorità cinesi ad arrestarli, ma le obbligava a 

rimetterli al console più vicino della nazione del colpevole. 

L articolo 27 del medesimo 1 rattato proclamava poi nel 

modo più completo il principio della personalità della legge 

e della giurisdizione penale. Dopo avere infatti disposto che, 

nel caso di risse e lesioni fra cinesi e francesi, questi ultimi 

dovessero essere arrestati per opera del console « qui fera en 

sorte que le criminel soit pimi selon les lois frangaises », e 

dopo aver fatta la riserva che « quant au mode dont les cri- 

mes devront ètre punis, ce sera au gouvernement frangais à 

le determiuer dans un temps à venir », quell’articolo finiva 

disponendo che « s’il y avait quelqu’autre circonstancé non 

comprise dans le présent article, on se guiderait, d’après 

ces mèmes principes, car il est établi en loi, que les Fran¬ 

gais qui commettront un crime ou un délit dans les cinq 

ports, seront constanunent régis d’après les lois frangaises ». 

L’articolo 38 del Trattato Franco-cinese di Tientsin del 

27 giugno 1858, riproduceva quasi testualmente la disposi- 

1 Cfr. art. 33 del Trattato di Wanghea, pag. 52, nota 21. 
2 A differenza dell’art. 14 del Trattato Americano del 1858. 
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zione dell’articolo 27 del Trattato di Whampoa, ma con un 
mutamento che estendeva di gran lunga, anzi rendeva com¬ 
pleta, la estraterritorialità dei francesi in Cina in materia 
penale ; poiché, mentre la stipulazione più antica riservava 
la personalità della legge e della giurisdizione « per tutti i reati 
commessi da Francesi nei cinque porti », la più recente invece 
faceva « per tutti i reati da loro commessi in Cina » la me¬ 
desima riserva che avea fatta già, senza distinguere li a le 
varie parti del territorio cinese, l’articolo 21 del 'fruttato di 

Wanghea. 
Nei rapporti con la Russia la stessa misura di privilegi 

era garantita dalFarticolo 7 del Trattato di Tientsin del 
13 giugno 1858,1 secondo il quale « nessuna questione fra 
sudditi russi e cinesi nei porti aperti al commercio, potrà es¬ 
sere esaminata e giudicata dal governo cinese se non di con¬ 
certo col console di Russia o colla persona che rappresenterà 
rautorità del governo russo in quella località. I sudditi russi 
imputati d’un qualunque crimine o delitto saranno giudicati 
secondo le leggi del loro Impero ». 

Tale privilegio, stipulato per i porti aperti al commercio, 
era poi esteso dal medesimo articolo anche ai Russi che a\ es- 
sero commesso un reato neH’interno del territorio cinese, 
per i quali v'era disposto che dovessero essere ricondotti 
alla frontiera o in uno dei porti aperti dove abbia sede un 
console russo, « per esservi giudicati e puniti secondo le leggi 
russe ». 

Il trattato addizionale russo-cinese di commercio, di na¬ 
vigazione e di limiti, firmato a Pechino il 14 novembre 1860,2 
confermava tale sistema 1 * 3 disponendo che « i delinquenti 

sarebbero puniti secondo le leggi del proprio paese », e che 

« in caso di reati gravi, se il colpevole è russo, debba essere 

1 Ved. Herstlett, ìoc. cit., ediz. 1896, pag. 311-317. 

Herstlett, loc. Cit., ediz. 1896, pag. 318-328. 

* Art. 8. I crimini e i delitti devono essere giudicati secondo quanto è di¬ 

sposto dall art. 7 del Trattato di Tientsin del 1858, applicando le leggi dell’Impero 

cui appartiene Timputafo ». 
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mandato m Russia per esservi trattato secondo le i- • 

trie, e se è cinese la pena debba essergli inflitta d 1 t' 
de! luogo dove il reato è stato commesso or,™ ‘ autonta 
deHo Stato lo esigono, debba 

Tswsz tn:" ” ™ ^ 
* una iniziativa esclusiva ^autorità 

gravità, il Console ed il Capo locale „ 

le misure necessarie se non che rispetto -il , 

nente allo Stato rispettivo, senza che Inno oi dto abEt 

diritto 4 incarcerare o d. gnidicare separatamente e ancor 

meno di punire, un individuo non soggetto al rispettivo 
governo»* 1 u 

Quanto agli incidenti di frontiera che rivestissero da 
una parte o dall altra d carattere di reato, il Trattato di 

Kuldjta del 25 luglio 1851 s. riferiva ancora (art. 7) alle redole 

m vigore alla frontiera di Kiakhta. Ora tali regole erano 

(indie contenute nel trattato russo-cinese del 21 ottobre 1-727 

(art. 4 e io), modificate dalla Convenzione del 18 ottobre 1768 

secondo le quali 1 reati minori commessi alla frontiera do¬ 

vevano punirsi dagli ufficiali di frontiera tenendo conto delle 

leggi personali del colpevole, mentre i colpevoli di reati mag¬ 

giori dovevano rimettersi all’autorità del paese cui appai 

tenevano, anche se avessero commesso il reato nell'altro 

territorio.1 Il trattato russo-cinese del 13 giugno 1858 e 

cgiello del 12 novembre 1860 estendevano invece nel modo 

più completo anche a questi reati di frontiera il principio 

della personalità che vera adottato come norma generale, 

disponendo che « nell istinzione e nella decisione di tali casi, 

qualunque sia per esserne l importanza, i capi stabiliti alla 

frontiera debbano uniformarsi alle regole enunciate nell'ar- 

KeRstlktt, he. a'ì., edtz. ifiqd, pag, 295-309 e Cordibr, Hishw' eco.* voi 1 
pgg* 84-89, 

~ Art. a:8 del Trattato del 1860. 

M. C. - IV, * 
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ticolo 8 del Trattato stesso/ e che nelle istruttorie e nelle 

pene debba procedersi seconde) 1 articolo 7 del Irattato di 

Tientsin. ' 
Il Trattato russo-cinese del 12 febbraio 1881 confermava3 

le antiche stipulazioni non espressamente modificate, sti¬ 

pulava 4 la cooperazione delle autorità di frontiera per pu¬ 

nire, ciascuna nella sfera della sua competenza, i sudditi ri¬ 

spettivi colpevoli di furto o di ricettazione d'animali rubati 

neiraltro territorio ; e riconosceva 5 alle autorità cinesi il 

diritto di arrestare i sudditi russi che varcassero la frontiera 

della Mongolia senza permesso, colTobbligo però di conse¬ 

gnare gli arrestati alle autorità russe di frontiera o al compe¬ 

tente console russo perchè fosse fatta loro subire una pena 

severa. Il Trattato del 27 marzo 1898 per la concessione alla 

Russia del possesso temporaneo di Port-Arthur e Talienvan, 

ammetteva poi eccezionalmente G la personalità della legge 

e della giurisdizione penale anche a profitto dei cinesi resi¬ 

denti in quel territorio, disponendo che nel caso d’imputa¬ 

zione di crimini elevata contro di loro, « dovessero essere 

consegnati al competente ufficiale cinese più vicino, per essere 

trattati secondo l’articolo Vili del Trattato russo-cinese 

del 1860 )).' Disposizione questa della quale, anche indipen- 

* Ved. sopra pag. 43 e 44. 

Personalità della legge e della giurisdizione. Veci 
° Art YTY 3 Art. XIX. 
4 Art. XVII. 

sopra, pag. 42. 43. 

i 1 ooReg01? per 11 commercio continentale fra i 
del 1881, art. 2. ■OOl, eli L. 2. 

6 Art. IV. 

i due paesi annesse al Trattato 
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dentemente dagli avvenimenti del 1900, era facile prevedere 

il rapido cadere in dissuetudine, e che in ogni modo era sosti 

tinta m quel territorio sette anni dopo dalle regole di giuri 

sdizione vigenti nei rapporti fra la Cina e il Giappone A co 

minciare dal Trattato del 1858 il principio della personalità 

de a legge e della giurisdizione in materia penale, diventò 

la norma vigente per i russi in Cina senza distinzione di lo¬ 
calità.1 

et aux cliàtiments, ils s’effectueront d’après l’article 7 chi Traité de Tiene™ ,v - 
les lois du pays auquel appartieni le coupable ». ~ "’dapres 

.... SeCOnd° " Tratlato ™sso-cinese di Tientsin del 13 giugno 1858, art. 7 • „ 1 sud 
dii. russi re. di qualche crimine o delitto, saranno giudicati secondo le leggi russe I 
sudditi russi che fossero penetrati iieH’iiiterno della Cina e vi avessero L™,». 

qualche crimine o delitto, saranno ricondotti alla frontiera o in uno dei 00°“™^. 
dove risiede un console russo per essere giudicati e puniti secondo le leggi ruL 

Trattato russo-cinese di Tientsin del 13 giugno 1858, art. 7: » Ogni affare fra 
Russi e Cinesi nei porti e città aperte sarà esaminato dalle autorità cinesi d’accordo 

caUtC°nSOle rUSS° ° 1 agente Che raPPresenti l'autorità del governo russo nella lo- 

» I sudditi russi colpevoli di qualche delitto o crimine saranno giudicati secondo 
le leggi russe. Egualmente i sudditi cinesi, per ogni crimine contro la vita o la uro 
prietà di un russo, saranno giudicati e puniti secondo le leggi del loro paese 

» I sudditi russi che fossero penetrali nell'interno della Cina e vi avessero coni 
messo qualche crimine o delitto saranno ricondotti alla frontiera o in uno dei porti 
aperti dove risiede un console russo per essere giudicati e puniti, secondo le le»gi 
russe ». 

Trattato addizionale russo-cinese di Pietroburgo del 19 novembre 1860 art. 8 : 

“ I rivcndicazioni ed altri malintesi di eguale natura, sorti fra mercanti a propo¬ 
sito di affari commerciali, saranno regolati dai mercanti stessi col mezzo di arbitri 
scelti fra loro ; 1 Consoli e le autorità locali devono limitarsi a cooperare al componi¬ 

mento amichevole senza assumere alcuna responsabilità per le rivendicazioni.... 
Te contestazioni non relative ad affari di commercio fra mercanti, quali litigi, re¬ 
clami, ecc., sono giudicate di mutuo consenso dal console e dal capo locale e i delin¬ 
quenti sono puniti secondo le leggi del loro paese. 

» In caso di rifugio di un suddito russo-fra i Cinesi, l’autorità locale, non appena 
informata dal Console russo, prende immediatamente misure per la ricerca del fug¬ 
gitivo, e, subito dopo averlo scoperto, lo rimette al consolato russo. I,o stesso proce¬ 

dimento dev’essere osservato relativamente ad ogni suddito cinese che si nascon¬ 
desse presso sudditi russi, o fosse fuggito in Russia. 

» Nei casi di crimini gravi, quali assassinio, brigantaggio con ferite gravi, atten¬ 
tato contro la vita, incendio premeditato, ecc. dopo inchiesta, se il colpevole è russo, 
è mandato in Russia per essere trattato secondo le leggi del suo paese, e se è Cinese,' 
la sua pena gli è inflitta dall’autorità del luogo dove il crimine è stato commesso; 
o se, le leggi dello Stato lo esigono, il colpevole è mandato in un’altra città o in 
un’altra provincia per ricevervi il suo castigo. In caso di crimine, qualunque ne sia 
la gravità, il Console e il capo locale non possono prendere le misure necessarie clic 

relativamente al colpevole appartenente al loro paese, e nè 1’ uno nè 1’ altro ha il 
diritto di incarcerare e di giudicare separatamente e ancora meno di punire un in¬ 
dividuo non suddito del suo governo ». 
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11 privilegio della personalità della legge e della giuristi- 

zinne penale in Cina era pattuito a favore dei propri sudditi, 

indipendentemente dagli effetti della clausola della nazione 

più favorita, dalla Svezia e Norvegia nel 1847,1 pattuendo 

anche la reciprocità dell'estradizione; dalla Prussia per conto 

della Confederazione Germanica nel 1861.* dalla Dani¬ 

marca nel i8f>3, dai Paesi Bassi il b ottobre 1863/ dalla 

Spagna nel 1864/* dal Belgio nel 1865/* dall Italia nei i80ù,T 

dall1 Austria nel 1869,g dal Perii nel 1874, dal Brasile nel 

1881/“ dal Portogallo nel 1888 u e dal Giappone nel 1896,1* 

1 Trattato di Cantori del 20 marzo t#\7. uri. 21 Cfr. uri. 2% del t- I.LLU1L’- 

americano eli W’anghea, 
2 Art, 3#. - La personalità détta legge vi era doppiamente garantita, percht 

non soltanto l‘imputato tedesco era sottratto alla compì-leu sua cinese cd all' appli¬ 
cazione della legge territori ale, ma essi», arrestato per opera deliralitorila conso¬ 
lare, doveva essere punito da questuiti urta secondo la legge di quello fra gli St&tl 
tedeschi ehferano patte del Trattala (Prussia, Baviera, Sassonia, Atuiover, Wfir- 

lembcrg, B atleti, Assai, Bntnswkk, Oleicahurgo, Lussemburgo, Ducati di SnsaonìOi 

Nassau, Waldeck, Auliatl, Lippe, Schwarrirarg, Heuss. i due M* cklemburgo e *c 
città liberei cui esso apparteneva; - bes sujets r.lTin des états tdlemmnk contro- 
ctants.... scroti t arrétés par Pagént constila ire et pntiis suivtmt ìefi loia de 1 Ltàt 
un quel ils apparlienueul •_ 

* An- lG identico al corrispondente del Trattato Italiano. 
Cir, Convenzione duo-olandese tldPH maggio 1913 relativa a U’ a m missione e 

ai diritti c prerogative elei consoli ditesi uri possedimenti olandesi, art n. 11 e 11 
Alt. 13, Cfr. I ari, ili del Trattato inglese del i&5#, coll1 aggiunta : r In caso di 

gravi reali, come orai ridio, furto, rapina, allentati alla vita, incendio, ece , il reo. 
dopo opportuna investigatane, sarà mandato :i Mani La per esservi punito secondo k 
leggi spaglinole *. 

* Art, 19, 

f Art. i5 : „ i sudditi Cinesi che si rendano colpevoli di ulto criminale contro ita* 
barn saranno arrestati e puniti dalle autorità cinesi secondo le leggi della Lina- 
italiani colpevoli di atto criminale contro cinesi, saranno arrestati e puniti dalle «<>- 

U iUù^'Secondo le leggi del loro paese, c in quelle forme e quei modi che saranno 
m segnilo determinati dal governo italiano *. 

Ari, 39. Cfr. Danimarca c Italia, art. rG 
Art. 13. 

Chine iie'imiim'Vi ^ se!l*Tal tout Pr°c&*.... crini ieri e ni re sujels rieS dtuix l-Tals Cl1 

Uon Su “UfWném<!“t nUX l0ia ^ I»* “«torlt* de lu 
Un Art. 17 c 4fc 

'*»«•*«■ «• - **«*»• ilei Traete 
citati dai Trattati ririi ?r■ ' 1t l b^<l riprodotta nei corrisponde 11 li articoli o^ 

ssfiWJS.trattt-K»»... 
D-altemae Li frrmuta dMTr.,! Appone ,1,1 ,%6. , . , 

Zioiuiviì Connazionali della persoim irreu^ ^ r^TVi^ aache 1?arresto ;U U ( 
colla Germania, colla Danimarca col u i d.riprodoUa m' T*altBU c* 
Brasile e iti Quello col Messico del mf K ' Itel,a’ coU'Aitótria-Utiglieria, « 
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La divergenza che esiste fra queste Convenzioni circa la 

acolta esclusiva o concorrente dei Consoli di procedere ^ 
1 arresto, non vale che per le località aperte al onta 

stamene Se invece un suddito d’uno Stato europeo, imputato 

dun reato commesso in una località aperta, fosto fugSt" 

nell interno, o se nell interno un europeo si rendesse respoml- 

bde d. un reato resta conforme, senza distinzione, a tutto 

1 ratta ti colle potenze europee ed americane, che rimontato 

sia arrestato, e fatto pervenire per cura delle locali autorità 
cinesi, alla piu vicina località dove risieda un ufficiale con 

solare della sua nazione, per esservi giudicato ed eventual 
mente punito. 

Dal Trattato anglo-siamese del 15 aprile 1855 ratificato 
il 18 aprile 1856,1 2 ai sudditi britannici nel regno di Siam 

pareva garantita la personalità della legge, ma non quella 

della giurisdizione penale.* D’applicazione della pena era 

affidata sempre, secondo tale clausola, all’autorità consolare' 

Ogni suddito britannico che inducesse un marinaio siamese 

a disertare, incorrerebbe nelle pene determinate dal Merchant 

Shipping Act del 1854, e, in caso di condanna penale 

dovrebbe scontare la prigionia nel carcere del consolato. Da 

seconda di quelle disposizioni (art. 12) proibiva di uccidere 

uccelli nelle dipendenze dei 1 empii in tutto il territorio sia¬ 

mese, o di danneggiare, in tali località, le statue e gli alberi, 

comminando ai sudditi britannici colpevoli d’infrazione di 

tale divieto una ammenda, e in mancanza di pagamento 

di quella, la pena di un mese al massimo di carcere da scon- 
tarsi nella prigione del consolato. 

D’articolo 5 del Trattato del 1855, autorizzava le autorità 

siamesi ad arrestare i sudditi britannici che penetrassero 

nell’interno del paese non muniti di regolare passaporto 

fornito dal Consolato britannico e controfirmato dal compe¬ 

tente ufficio siamese; anzi era fatto obbligo alle autorità 

1 Art. 2. 

2 « .... criminal offences will be punished, in thè case of Bnglish offendere, by 
tlieir own laws, througli thè Siamese authoritics.... ». 
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territoriali di notificare al Console inglese 1 arresto rielle per¬ 

sone sospette eli diserzione così da poter procedere all estra¬ 

dizione. Le facoltà abbandonate, in materia di giuri adizione 

relativa a sudditi britannici, alle autorità siamesi, dal irut¬ 

tato, erano però attenuate notevolmente dalle esplicazioni 

contenute nella Convenzione supplementare di commercio 

del X ) maggio 1856.* A proposito dell articolo Z del Imi¬ 

tato, i plenipotenziari del Siam vi dichiaravano che, mentre 

riconoscevano giusto negare ai consoli inglesi ogni giurisdi¬ 

zione sui siamesi nel loro territorio, ritenevano legittimo da 

parte delle autorità siamesi rinvilo rivolto ai consoli britan¬ 

nici di arrestare e punire i sudditi britannici che abbiano 

commesso in territorio siamese una grave violazione della 

legge ; mentre invece in dispute ed offese di minor conto 

verificatesi fra sudditi britannici, le autorità siamesi avreb¬ 

bero dovuto astenersi da ogni ingerenza. Le parole Ihfough 

thè Siamese authonhes erano dunque interpretate nel senso 

che le autorità siamesi avessero facoltà di iniziativa presso le 

autorità consolari britanniche, e non nel senso clic alle auto 

nta siamesi competesse Teseremo della giurisdizione penale 

sui sudditi inglesi, pur applicando la loro legge nazionale. 

Infatti la Convenzione supplementare stabiliva : - che tutti 
i processi penali nei quali il delinquente e la vittima siano 

sudditi britannici, o sia imputato un suddito britànnico, 

dovessero essere giudicati dal solo console britannico ; e die 

ingerenza delle autorità siamesi, in quanto riguarda i pro¬ 
cessi penali dei sudditi britannici, debba limitarsi a richfer 

mare il console alla repressione di ogni reato grave commesso 

a SUr ltl Era poi naturale che l'estendersi dei 
] .set unenti inglesi in tante regioni adiacenti al Siam fàf 

CPntivo 1. -, v 

le ' sse sentile la necessità di determinare con pressione ^ 

rionfcmi l1,CTàne aVGntÌ dinttn in qrielterritorio Ila prete- 
rone consolare britannica. Il Trattato del 1855 proscriveva 

" Cortaiu «fJspLiutLtioiis wjjich arimeli- 
applica Unn of certmii porUom of u1(. iw Trcat^ ** Work Ulc P*ecW force aito 
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(urt a) la registi-adone al consolato britannico di tutti i 
suddit, britannici che intendessero risiedete nel Siam J V 

cordo anglo-siamese del 20 novembre rfiqg determinava b 

sr*(,i *—awaH ■"* . 
itto competeva : a tutti i sudditi britannici per nascita 

o per naturalizzazione, eccettuate le persone di razza W 

tica. ed alle loro mogli e vedove, ai loro figli e nipotìmdUd 

Mani, ma non ai loro pronipoti o figli illegittimi nati in tetri 

tono siamese ;b) a tutte le persone di razza asiatica nate nei 

domimi inglesi, naturalizzate nel Regno Unito, o nate nel 

territorio di un principe indiano dipendente od alleato della 

Gran Bretagna, alle loro mogli e vedove e ai lóro figli nati 

Uel Slu™:+T Tl aìÌ{f dCÌ fÌS1L 111 Gas° di contestazione 
uica il titolo di un individuo ad ottenere un certificato di 

registrazione, o circa la validità del certificato stessi,, era 

provveduto ad una inchiesta cumulativa per opera delle 
autorità britanniche e siamesi, che dovranno decidere ap¬ 

plicando alle circostanze concrete del caso le condizioni pre¬ 

scrìtte da questo accordo, se la persona in questione debba 

essere considerata definitivamente come suddito britannico, 

n cadere completamente sotto la giurisdizione siamese (ar¬ 
ticolo 5). Se poi, mentre una tale inchiesta è pendente, la 

persona in questione fosse oggetto d una azione enble o pe¬ 

nale (art, q), le autorità consolari e territoriali dovrebbero 

decidere insieme davanti a quale Corte dovesse portarsi la 

decisione del caso. Anche in quest ultima clausola si manife¬ 

sta come la disposizione dell'articolo 2 del Trattato del 1855 } 

che garantiva ai sudditi britannici nel Siam la personalità 

della legge, ma non quella della giurisdizione penale, non 

fosse, quanto a quest'ulthna eccezione, in vigore ; ma fosse 

stata sostituita dalla regola, eguale a quella vigente nei rap¬ 

porti coliti Cina, dell'assoluta personalità della giurisdizione 

penale. Del resto a far scomparire l'eccezionale disposizione 

dell’articolo 2 del Trattato del 1855 in favore della giuriseli- 

1 Veti, sopra, pag. 56 e 57. 
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zione territoriale siamese, sarebbe bastato anche l’articolo io 

dello stesso Trattato anglo-siamese del 1855 che assicurava 

ai sudditi britannici nel Siam il trattamento della nazione 

più favorita, combinato colle convenzioni stipulate poi dal 

Siam con altre Potenze ; ad esempio, quella del 3 ottobre 1868 

collTtalia,* 1 ed il Protocollo del 21 febbraio 1898 fra il Siam 

e il Giappone.2 

Tale era pure la stipulazione relativa alla giurisdizione 

penale contenuta nel Trattato anglo-coreano del 26 novem¬ 

bre 1883,3 dov’era pur stabilito che, anche nei casi d'una 

violazione del Trattato o dei Regolamenti commerciali da 

questo dipendenti, che fosse commessa da un’ suddito bri¬ 

tannico, ed importasse a di lui carico ammenda o confisca 

a profitto del governo coreano, la decisione del caso dovesse 

competere pur sempre alle autorità giudiziarie britanniche.4 

Anche nei processi penali come in quelli civili era poi stabi¬ 

lito dallo stesso Trattato, con piena reciprocità fra la Gran 

Bretagna e la Corea, che un ufficiale debitamente autorizzato 

del paese cui appartenga la vittima possa assistere al pro¬ 

cesso, non solo sorvegliando la procedura, ma integrandola 

altresì colla citazione e coll’esame di testimoni e colla facoltà 

di protestare contro la procedura e la decisione.5 Analoghe 

erano le disposizioni del trattato del 22 maggio 1882 fra gli 
vScati Uniti e la Corea (Art. IV), che ammettevano la presenza 

di un ufficiale dello Stato cui non appartiene il giudice sol¬ 

tanto nelle controversie fra sudditi coreani e cittadini ame¬ 

ricani, mentre invece l’articolo III, 8 del Trattato anglo¬ 

coreano ammetteva quella presenza in tutti i procedimenti 

civili e penali. Ua diversità però non ha importanza perchè, 

ove ^ negazione e dai Consol 

l Ved. Chr onici e, ediz. 1902, pag. T76 ^cali, ove esso s* suddito siamese - 

Art. Ili, 4 . «A Bntish subject who commits any of felice in Corca shall he trie 

BntT’ 7 thC BrÌUSh JUdÌCÌal authorilies according to tho latfof GrS 

4 Art. Ili, 6. 

5 Art. Ili, 8. 
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anche se i termini del trattato americano non avessero po¬ 

tuto per analogia e per interpretazione, applicarsi alla mate¬ 

ria penale, gli americani sarebbero stati autorizzati a recla¬ 

mare tale applicazione dal testo citato del Trattato inglese, e 

dalla clausola della nazione più favorita, stipulata nel modo 
più ampio dall’articolo XIV del proprio Trattato. 

ria stessa regola della piena personalità era stata adottata 

fino dal trattato del 26 febbraio 1876 (art. io) dal Giappone 

per la punizione dei reati commessi da giapponesi contro 

coreani o da coreani contro giapponesi nei porti aperti della 

Corea ; e nei rapporti fra il Giappone e le nazioni occidentali 
venne sostituita colla regala normale delle territorialità della 

legge e della giurisdizione dal Trattato anglo-giapponese del 

io luglio 1894 1 e dagli altri Trattati analoghi stipulati suc¬ 

cessivamente dal Giappone colle altre Potenze occidentali. 

Pro la immunità dalla giurisdizione territoriale e la perso¬ 

nalità della legge deve poi farsi anche in materia penale, 

come in diritto privato, per tutto quanto non riguardi lo 

stato delle persone e i rapporti di famiglia, e specialmente 

per quanto si riferisca a rapporti di commercio, una distin¬ 
zione di capitale importanza. 

La immunità dalla giurisdizione territoriale è assoluta. 
La personalità della legge è assoluta in senso positivo, ma 

non è altrettanto assoluta in senso negativo. Xe deriva cioè 

la necessità di applicare nei riguardi dell'imputato straniero 

la legge straniera, ma non ne deriva la impossibilità che il 

giudice nazionale di 1 niello straniero gli applichi anche tuia 

disposizione del diritto penale territoriale. 

Il Kno,- che sostiene a ragione questa tesi, cita a tale 

proposito una decisione americana pronunciata in Giappone, 

mentre vi era in vigore la giurisdizione consolare.La Corte 

americana di Kanagawa affermò allora il principio che i fo- 

1 Art. 1 e xx. 
f Koo, lai. cit., pag, ir^ ^^s. 
,s jLoc. cit,, pag, ^n-i, 1875. Curie: Consolare America mi di Kanaguwa. UuitaJ 

States, v. MitkUetoiL 
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restieri erano esonerati dalla osservanza delle leggi Giappo¬ 

nesi, solo nei limiti nei quali dai trattati fra i rispettivi Stati 

e il Giappone fosse stata definita tale esenzione ; e nel caso 

concreto riconosceva essere la legge giapponese, vietante di 

cacciare senza licenza, obbligatoria anche per i cittadini 

degli Stati Uniti in territorio giapponese,* così da essere 

la infrazione di quella legge da parte loro un atto punibile. 

6. — Immunità locali ottenute dagli stranieri. 

Insieme colle immunità di carattere personale, s’andavano 

s\iluppando, a favore degli stranieri nell’ Estremo Oriente, 

altri privilegi di carattere reale o locale. Questi ultimi, 

analoghi a quelli della medesima specie goduti dagli agenti 

diplomatici, erano come il risultato sintetico dei privilegi 

della persona straniera sulle rispettive abitazioni o proprietà, 

e si manifestavano infatti con ordinamenti eccezionali delle 

abitazioni e delle proprietà degli stranieri, diretti ad assi- 

curare e ad integrare i loro privilegi d’indole personale. 

utte le Convenzioni della Cina cogli altri Stati, rico¬ 
noscevano ai sudditi di questi il diritto di acquistare terreni 

e eh comperare o prendere in affitto case e magazzini ;2 

4ra^TodYwf ?tatcfCourts in 

Trattato franco-cinese di Whamoo^fi0 1844 fra gli Stati Unili e la ci,ia> art l7‘ 

to suhjccts, « 

gers ». — Trattato di Tientsin rollo r* y pl.CaSe for the transP°rt of goods or passeri- 
nei porti aperti potrà.... prendere art* 10 : “Ogni suddito francese 
acquistare terreni e fabbricarvi . llltto case e magazzini per le sue merci, od 

Art. i2 : „ Iya proprietà d oen S° e ma*azziai »• 
cinese, sarà considerata inviolabile1 j^CC1C aPPartenente a sudditi francesi neH’imperc 
sottoporre ad embargo le navi fr£ yG ^Uorità cinesi non potranno per alcun motivo 
servizio pubblico o privato » UCCS1 11G s°U-oporle a requisizione per qualsiasi 

Ved. Trattati deUa Danimarca 
3, art. i2,deU’01anda 1863, art. 2, del Belgio, 

par. 223. 
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e dalla condizione eccezionale e privilegiata dei possessori 

dovea derivare di necessità un regime privilegiato ed ecce¬ 
zionale anche degli immobili posseduti. 

Se v’è materia nella quale l'esclusivo prevalere della 

giurisdizione territoriale, sia voluto dalle regole fondamentali 

del diritto, tale è quella del regime della proprietà immobi¬ 

liare e di tutti i diritti che a questa si riferiscono. Invece i 

Trattati stipulati colla Cina, nel provvedere al regime 

privilegiato degli, stranieri, non distinguono fra la materia 

personale e quella reale, ma sottopongono l’ima al pari del¬ 

l'altra alla giurisdizione personale delle parti se trattisi 

di stranieri connazionali, a quella del convenuto se trattisi 

di stranieri di diversa nazionalità, o a quella Cumulativa 

delle due magistrature, oppure a quella del convenuto sotto 

la sorveglianza di quella dell’attore, se trattasi dì contro¬ 

versie fra stranieri ed indìgeni. Cosi disponeva fin dal ; lu¬ 

glio 1844 il Trattato di Wlumghea fra gli Stati Uniti e la 

Cina, riferendosi nell 'articolo a tutte le controversie circa 
diritti personali o relativi alla proprietà.* 

'L'ale disposizione era riprodotta nell'articolo 28 del 'ri at¬ 

tato cino-francese di Whampoa del 24 ottobre 1844. dall'ar¬ 

ticolo 27 del Trattato duo-americano di Tientsin del 18=58, 

negli articoli 15 e 17 del Trattato anglo-cinese del medesimo 

anno, negli articoli 4 e 28 del Trattato colla Danimarca 

del 1863, negli articoli 16 e 17 del Trattato cino-belga del 1865, 

art,. 12 v 14, dell'Italia, art, ist deU'Austria Ungheria i'Sòg, art. 9, ije 14, 
del Giappone 1896, art. |, 

Trilliate) itulo-eimse dd 20 ottobre 1 «66, art rs : * Gli italiani die vogliano, uej 

porli od altrove* fabbricare o aprire case, magazzini* txc*, potranno fare contratti 
per i terreni o per le costruzioni a loro gradimento». 

Art. 14 ; k Gli italiani potranno noleggiare quel numero di barche 0 ginn die che 
loro piacerà per si trasporlo delle merci e dei passeggeri », 

Art. i8j I<c autorità cinesi riarmino ovunque In massima protezione alle persone 
ed alle proprietà italiane.,.. Queste autorità non potranno, iti nessuna circostanza, 
porre embargo sulle navi italiane, ne colpirle rii requisizioni per qualsiasi servizio 

pubblico o privato ». 
1 Art. 25 ; w All questiona in regard to rights, whether of prò perty or persoli, arising 

liotween eUtacns of thè United States in Clima, studi he snbject to Uie jurisdieUon 
and regalateti by thè aiiLhoritiéS of thè ir owu governateli l u. 
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nell’articolo 15 del Trattato italo-cinese del i8bb,1 dall’ar¬ 

ticolo 11 del Trattato brasiliano del 1881, dall’articolo 47 

del Trattato portoghese del 1887, dagli articoli 20 e 21 del 

Trattato cino-giapponese del 1896 ; ed è in vigore nei rapporti 

colle altre nazioni aventi Trattati colla Cina, per effetto della 

clausola della nazione più favorita. 

Il Trattato cino-giapponese riserva poi questa competenza 

consolare giapponese per tutte le azioni intentate contro un 

giapponese sia da privati cinesi, sia dalle autorità della Cina2 

sicché lo stesso governo cinese ne risulta obbligato ad adire 

la magistratura consolare straniera per far valere i diritti 

patrimoniali proprii o quelli degli enti da esso protetti e 

rappresentati nei limiti del territorio che gli appartiene. 

In materia reale ed immobiliare l’autorità consolare 

deve trovarsi sovente nella materiale necessità di applicare 

il diritto locale anziché il proprio diritto nazionale ; ma ad 

ogni modo dalla sua esclusi va competenza deriva o l’uno 0 

1 altro di questi due effetti entrambi anormali ; o l’applica¬ 

zione fatta in Cina di un diritto straniero a beni immobili 

situati nel territorio dello vStato ; o l’applicazione del diritto 

territoriale alle stesse cose immobili fatta per opera di una 

autorità straniera che, pur prescindendo dalla sua dipendenza 

da una diversa sovranità e da un diverso ordine legislativo, 

non si trova nelle condizioni più favorevoli per conoscerlo 

e per interpretarlo facendone la più retta applicazione. 

L indole di tale immunità locale degli stranieri risulta 

meglio definita quando la si consideri in rapporto coi diritti 

della pubblica amministrazione, coll’applicazione delle leggi 
relative alle forme degli atti e particolarmente col diritto 
di polizia. 

Secondo il diritto inglese, il matrimonio fra sudditi bri¬ 

tannici non può essere celebrato all’estero nelle stesse condi- 

... <( I,C questioni insorte tra italiani relativamente ai diritti, alle prò- 
pncta od alle persone, saranno sottoposte alla giurisdizione delle autorità italiane». 

, . ' f1 ' U. . thc Clliuese authorities or a Chiuese subject make any charge or 

in China ° * C1V lla*ure aSa*ust Japauese subjects, or againsl Japanesc properly 
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rioni e nelle stesse specie di località e dalle stesse categorie 
di persone, che potrebbero celebrarlo in Inghilterra 
per essere valido deve celebrarsi „ „elle f„rme locali d “ 
ufficiali competenti secondo le leggi del terriw; S 

nelle forme del diritto r„g,ese nefa sede d'^VaT^ 
o di un consolato britannico. Ne deriva che la procedura 
ecclesiastica inglese del matrimonio non può applicarsi al- 
I estero ; sicché un matrimonio celebrato all’estero fra inglesi 
m una chiesa inglese secondo le forme religiose non potrebbe 
ritenersi valido in Inghilterra. Ma se un matrimonio fosse 
celebrato m tali circostanze in Cina, l’assimilazione delle 
case e degli stabili possedutivi da stranieri al territorio del 
loro Stato rispettivo, dovrebbe produrre come necessaria 
conseguenza 1 applicazione di criterii non dissimili da quelli 
che sarebbero applicati in Inghilterra al giudizio della vali¬ 
dità di quel matrimonio. Tali tesi era sostenuta nel luglio 
del 1914 davanti alla divisione delle Successioni, del Divorzio 
e dall’Ammiragliato dell’Alta Corte di Giustizia Britannica 
dalla moglie di un inglese residente in Cina che avea doman¬ 
data la dichiarazione di nullità del matrimonio fra loro cele¬ 
brato nel territorio di quello Stato, nel 1905. Da cerimonia 
era stata celebrata nella chiesa della missione di Shan-Hai- 
Kwan da un ministro della Chiesa Anglicana debitamente 
autorizzato dal vescovo anglicano della Cina settentrionale 
da cui dipendeva. Il marito agiva per domandare la dichia¬ 
razione di nullità del matrimonio perchè celebrato in vio¬ 
lazione delle disposizioni del Foreign Marriage Acl del 1892. 
II rappresentante della moglie convenuta affermava invece 
la validità del matrimonio, sostenendo che, nei paesi dove gli 
stranieri godono di una condizione di diritto eccezionale 
come in Cina, non è imposta loro per la celebrazione del matri¬ 
monio esclusivamente l’alternativa tra la forma consolare 
e l’osservanza delle forme locali, ma è pur concesso loro, 
come conseguenza dei privilegi personali di cui godono e 
delle immunità locali riconosciute alle loro proprietà, di 
osservare validamente anche tutte quelle forme e solennità 
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della legge nazionale cui potrebbero validamente ricorrere 

nel territorio dello Stato cui appartengono. Tale sol viziare 

fu negata dalla stessa Corte nel 1908 a proposito di un ma¬ 

trimonio celebrato in identiche circostanze fra inglesi in 

Giappone, perchè era stato già stipulato da quattro anni 

il trattato che stabiliva l'abolizione dei privilegi consolari 

in Giappone dal 1899, e perchè in questo Stato esistevano 

già le leggi civili e le istituzioni che ora vi sono in vigore, 

Ma nel caso della Cina, dove mancano tali istituzioni e 

tali leggi nel diritto territoriale, e dove i trattati del 1902 e 

degli anni seguenti hanno confermato indefinitivamente 

i privilegi degli stranieri e la giurisdizione consolare, la Min¬ 

zione doveva essere diversa, ed al matrimonio in questione 

dovevano applicarsi le regole del diritto canonico così come 

sarebbero state applicate dalla stessa Corte se le nozze fossero 

state celebrate in Inghilterra.1 
Effetti analoghi della immunità locale si manifestano m 

materia di estradizione. 

Il Trattato supplementare anglo-cinese dell 8 ottobre 

1843 fissava nell'artìcolo 3 s le regole relative airestradizitme 
dei delinquenti fra il territorio cinese e il nuovo territorio 

inglese di Hong-Kong, 1/obbligo dell/estradizione era recì¬ 

procamente stipulato nei riguardi dei delinquenti a favole 

della Cina e nei riguardi dei delinquenti e dei disertori a 

favore della Gran Bretagna, limitatamente ai rapporti fra 

il territorio cinese da ima parte, e la Colonia inglese di Hong- 

Kong e le navi inglesi dall'altra, I due governi poi si trova¬ 

vano, rimo rispetto all’altro, in condizione diversa ; perchè 

il governo cinese si obbligava a dar corso alla domanda in¬ 

glese d'estradizione consegnando la persona richiesta ab 

Tufficiale governativo inglese più vicino, mentre gli ufficiali 

britannici erano obbligati a corrispondere alla domanda delle 

\ «rii Pfòb&i^ f Dm ore e and Adiftiraliy dìvtsion. MAkshai.i, v. MarsHAI^.. 

km' r sport, H may 1907 miri io march 190S e Phillips v. Phiu.ips othcrsvbe C 
ihul, 31 july 1914; min mi È noia In decisioni, d* Ti ili li va del caso. 

3 Vcd, M trrit/vh]>■ Martknb, A\ R,, voi. V, im%. 595-596, 
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autorità cinesi soltanto « dopo aver verificato In , , .,. . 
della persona richiesta». Tale stimila?; ' ' colPat'ilità 

serbasse fra i due paesi la ptnfredp “S fu *“*> 

nou usciva però, per ii rapporto dei tlXf ! 

veva applicarsi, dai limiti di un patto rii + J.^1 do‘ 

soggiungeva il reciproco divieto^» 

a. delinquenti rifugio od asilo clandestino.. MaZxhi 

giorni dopo la disposinone, corrispondente a quella o a ri 

ferita del trattato franco-cinese di Whampoa ’del 24 otto' 
ire i, 44 modificava 1 indole e mutava il contenuto di quel 

patto relativo all estradinone. Quanto ai disertori ed ai 

ugg asdn francesi infatti, era riprodotta sostanziate! e 
la disposinone del trattato inglese, ma quanto a quelli X 

nesi, v era sostituita questa formula : « Si des Chinois 

deserteurs ou accusés de crimes, se réfugiaient dans des 

maisons franpatses.... pour s’y cacher, l’autorité locale en 

fera part au consul, lequel, après que la culpabilité aura été 

clairement demontree, prendra immédiatement les mesures 

necessaires pour que ces individus soient remis entre les 

mains de l’autorité chinoise ». Così la casa di un francese 

(e, per effetto della clausola della nazione più favorita 

quella di ogni straniero ammesso ad invocare tale beneficio)! 

era assimilata completamente, anche nei rapporti di poli¬ 

zia e di sicurezza pubblica, al territorio straniero ; la per¬ 

quisizione di un abitazione di stranieri diventava vietata, 

in territorio cinese, all’autorità territoriale ; e l’arresto di 

un suddito dello Stato, ogni qualvolta questo suddito 

riuscisse a rifugiarsi nell’abitazione di uno straniero, cessava 

d’essere un atto indipendente dalle competenti autorità lo¬ 
cali, per diventare, come se quella abitazione non formasse 

1 Trattato di Whampoa, art. 31. Murhard-Martens, N. R., voi. VII, pag. 444 

c Trattato di Tientsin, 1858, art. 32 : « .... si des Chinois deserteurs ou prévenus de 

quelque crime vont se réfugier dans les maisons fran^aises, ou à bord des navires 

appartenant à des francate, l’autorità locale s’adressera au Consul, qui, sur la preuve 

de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mésures necessaires pour 

que leur extradition soit effectuée ». — Ved. Herstlett. ediz. 1908, voi. I, pag. 281. 
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più parte del territorio dov era ]>ur situata, materia di estra¬ 

dizione. 

Tale assimilazione delle case di stranieri al territorio stra¬ 

niero, coll'obbligo di estradizione corrispondente, era stata 

già fatto neirarticolo 29 del Trattato cino-americano di 

Wanghea del 1844,* 1 e fu conservato nell’articolo 18 del Trat¬ 

tato fra le stesse Potenze del 1858, neirarticolo 8 del Trat¬ 

tato russo-cinese del 14 novembre 1860,2 neirarticolo 18 

del Trattato spaglinolo del 1864, nel l’articolo 22 del Trat¬ 

tato italiano del 1866,3 nell’articolo 45 del Trattato porto¬ 

ghese del 1888, e nell’articolo 24 del Trattato cino-giapponese 
del 1896. 

Tu stesso avveniva nei rapporti cogli altri paesi dell’Estre¬ 

mo Oriente. Cosi disponeva l'articolo 3 del Trattato di com¬ 

mercio anglo-siamese del 15 aprile 1856 che, nei riguardi del 

diritto penale, costituiva coi siamesi impiegati presso sudditi 

britannici una classe di protetti britannici il cui arresto, 

in seguito ad offesa delle leggi territoriali, era riservato al 

console britannico dal quale se ne doveva concedere 1 estra¬ 

dizione all’autorità siamese.4 Ivo stesso articolo è riprodotto 

testualmente dall articolo io del Trattato italo-sianiese 

del 1868, e a quello corrisponde il valore dell'articolo 3 

del 1 lattato fra il Giappone e il Siam del 25 febbraio 1898;5 

• Herstlett> ediz- 1896. loc. cil., pag. 394, 395. Art. 29 : « If criminals subjeet 
c, llna Cike refugc in thè houses or 011 board of thè vessels of citizens of thè 1 nitccl 
.States, they shall not he harboured or concealed, but shall be delivered up to justice 
mi due requisitimi by thè Chinese locai officers addressed to tliose of thè Uniteci 
States ». 

I Herstlett, loc. Cil., pag. 323-324. 

1111 malfattore cinese prenda ricovero in case o a bordo di navi 

1 n l m?’ S ^ara a’ut° asilo ; ma cpicsto malfattore sarà invece consegnato 
alle autorità chinesi sulla domanda ch’esse ne facciano al console ». 

. r ' 3 ■ u Siamese in thè employ of British subjeets, offend against thè law of 

rio LC0Un y’„°r..lf any Siamesc’ baving so offended, or desiring to descrt, takes 
1 a . n Isb suhject in Siam, they shall be searched for, and upoii proof of 

rities » 1 °r deSertlon’ sha11 be delivered up by thè Consul to thè Siamese autho- 

° bruttato giapponese-siamese del 25 febbraio 1898, art. 3 : « The subjeets of thè 

, r.a.C m“ 1 arties may reside in any part of thè dominion^ of thè other..., 

tv f f ^ llre’ a” occupy houses, mauufactories, shops and warehouscs...- Ui al] 
a es o.... ie acquisitions, posscssion aud disposai of property of all kiuds... 
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e la medesima disposizione veniva accolta anche nel Trit 

tato anglo-coreano del 1883, e nel Trattato italo-coremm 

del, 1884. Onesti ultimi Trattati la attenuavano nel con 

tenuto e nelle modalità, perchè non attribuivano alle 

autorità britannica ed italiana la protezione dei coreani 
impiegati presso sudditiL britannici od italiani, e non ^ 

gevano la prova, fatta davanti a quelle autorità consolari' 

della colpabilità dell'imputato ; ma pur si affermava' ‘ 

entrambi i trattati, con identica forma e nel modo più asso¬ 

luto, la immunità delle abitazioni dei sudditi britannici * 

od italiani.* 1 * 3 Tale era pure la disposizione del Trattato fra «lì 

Stati Uniti e la Corea del 1SS3,4 che ammetteva l’alternativa 

‘1 cibar resto del l'estradando a cura del console, oppure del' 

l’arresto operato, colbautorizzazione di lui, dalle autorità 
locali. 

ha stessa immunità che veniva attribuita alle abitazioni 

spettava pure alle navi mercantili straniere nelle acque ter¬ 

ritoriali cinesi, secondo il Trattato americano di Waùghea 
del 1844,5 il Trattato francese di Whampoa del 1844 « q 

Un.* sttbjtvls of cadi ut thè culi trading partus .sititi] al all titncs tnijoy {.he \n-\i 
accordai Lo thè subj'eèts or ci. liste ns i>f lite most favemred nation n. 

1 Art. 3, 9: «- If a Corcati subj-ect whp is clmrge- E udii an offenee ag ai tisi plL, p K 
oi Iris eoimlry, takes re Iti tu on premise? occupi tal by ll Briltsli imbject, tla 

Cniisular AutkorìliesT ori rcceiviug au application troni thè Corcati auLhbrities' em! 
Uike steps tei ha ve su eli perso us nrrested and Muded over to Ut e ni n. 

1 Art. bv" Bui, without lite consentof thè prppvr Britjsh confidarauUtn t 
m> Corcan offfeer aliali .cu ter Hit* pretniscs of mty Britishstibjecl tvìUkuiì hl& couser,^ * 

* Trattato itilo-corea no del art, .idi : «beliti suddito coreano aivitsiio 
di offesa alle leggi del sito paese prendo rifugio nella casa occupata da m, suddito 
italiano.... Vautorità consolare italiana. su domanda. fallale dalle autorità k-WL. m . 

prènderai le misture ucccss inu per far arrestare la detta persona c consegnarla al!J 
autorità coreane per esser processala. Ma, senza il pernidella debita autorità 

consolare itnìiaun, nessun ufficiale coreano potrà udire la casa di r|mtIssasi suddito 
italiano senza il consentimento di qii est* ultimo 

* Art. io:. Uve Cuusulai' authoriiies of Ut e- Bnllcd Status, <>u lau-inrr 

of thè faci by Lbc locai atilhonLks* witb eithev pcrmil thè lattcr to (kspuieh eansUbleg 

to uiakc thè arresta, or thè persotis' will bc arrcstcd by lite Cousular atiLttorities 
and liundcd over Lo thè locai cmifttubks •. 

5 Ari. -'fu « Merchant vessds »l Llu: United States, lying tu thè water* of Use 
fi ve porla of Clifctin open to torcigli ermi me n i , nìll !«■ under thè jurisd Idioti of Uu- 
officers of their otvn Coverti meni, uiuc wìtli thè master s and mvtiers t Etereo f, will 
uiaxiagc thè sanie wilhonfc contesi oti lite pari of China ». 

(S Art- 28 :. Gnau t’au x navi re s qui se Irmi veroni dans Ics duq ports, l'auPi. 

rité dihìoìnc natura non pliift tmeune. autori Le à exerccr sur cux : ceserà tva tljEsre-me.nl 

M. C. — IV. 7 
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Trattato svedese elei 1*47 urt. j<i), il Trattato anglo-cinese 

di Tientsin del 1858/ il Trattato spagnuolo del 18(1.4 (artì¬ 

colo 18), il Trattato italiano del 1866 (art. 22), il Trattato 

brasiliano del 1881, ■' il Trattato portoghese del 1887 (arti¬ 

colo 45) e il Trattato giapponese del i8tjb (art. 24) : e quelli 

degli Stati Uniti colti Corea : e della Orati Bretagna colla 
Corea.'1 

Una dichiarazione cino-germanica del 2 settembre 1868, 

relativa alle malte da infliggersi ai capitani mercantili te¬ 

deschi colpevoli di falsa dichiarazione circa la qualità e la 

quantità del carico, deferiva anche in tali casi il giudizio 

ad una commissione mista composta da un delegato della 
dogana cinese e da un delegato dell'autorità consolate 

germanica del porto dove si fosse verificata la contravven¬ 

zione. ' Basta paragonare questa disposizione con quella 
dell articolo 47 del trattato anglo-cinese di Tientsin del 1858 

secondo la quale te navi mercantili britanniche entranti 

in porti cinesi non aperti al commercio, od esercitanti lungo 

la costa un commercio clandestino, erano dichiarate, insieme 

col carico, suscettibili di confisca da parte del governo cinese, 

per valutare l'entità e la rapidità dello sviluppo compiuto 

dalle immunità locali degli stranieri in Cina, già prima che un 
quarto di aecolo fosse trascorso dopo la stipulazione del 
trattato di N'anking. 

“pÌtaÌnCS 1,6 « qu’l» «Wartìeml* de T&* » 

l’auinrkù CU,m'U- -W réfuifiaicat.... « bor.t ,lv imvires marchaii'ls.... 

<*s iudivislussòienl na^nlteT^^1 ’ ' |,fcllt1r:l ' ' ,CR m“,,re8 p01‘r 'V>' 
1 a«. -, „ Tw-hi n-Ica mains de rauiorUe dmioi* . 

Of Blitish ] 1 >, b , 1 '!|1 1 ' -:'U' U'IIL’J. - Ili.- 11 •. • I ■ ? 11 1 '■ 1 1 m 1: l r I 'ii' 

v' l,U;y *!u‘" !"!1 >* harhouml or empiei. Lui 
Bri tigli Coiimtla • . ' ju^iuoii hy th<ì Gltine&e autltoritieFì &ddrcescd to 

rti .i.rtrtstì rii sudditi cinesi delinquenti 'ictL 
OmilHTClO r i c.l.liu 1 , . 1 

nuvt 
di eoaunerdo di „A,u ' ( ..' «-sldt-iwc. limami, o na« 

'lei Bramite ne sia siati-, „ri.vernilo „ (ì\""U I,,)lrall,“’ ldrsl »•»*« ‘,u-' 11 L,"ll"k 
venie, ,tuia sua polizia ciiv <lovr , ‘"‘Ik' uulorita e “illzv 1 mtiv 

* tS8jjK art! „ mth i's'ri’ 'Jl con la Jn.tfab, iine*. 

without thè eonseat of Lh.Vc,[|ìto ì,h((!1!.'“,S sll:i11'"K0 t,n board britisl1 sl"p 
Hbrwmw, op. rit<, pag, 39l(^ 
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I);ill ampiezza dei privilegi e delle immunità degli stra¬ 

nieri è derivata dunque, anche per gli immobili posseduti 
da quelli in territorio cinese, una immunità così completa 
come non aveva potuto costituirsi nell’impero Ottomano 

in quattro secoli di sviluppo del regime delle capitolazioni 

Quando in Turchia gli stranieri sono stati assimilati 

ai sudditi dello Stato nella capacità di acquistare immobili 

mbaili e rurali in tutto l’Impero, eccettuata la provincia 

deU'Hedjuz (legge del 16 giugno 1867), il diritto loro conferito 
è stato subordinato alla condizione dell'impero delle leggi 

e dei regolamenti in vigore per i proprietarii e possessori 
ottomani. 

Da tale assimilazione è derivato l'obbligo per quei pos¬ 

sessori europei di osservare tutte le leggi e i regolamenti di 

polizìa governativi e municipali relativi al godimento ed 

alla trasmissione delle proprietà fondiarie ; di sostenere 

per quelle, alle stesse condizioni dei sudditi dello Stato, i 

carichi pubblici, e dì non poter sottrarsi alla giurisdizione 

dei tribunali civili ottomani, in tutte le questioni relative 

alla proprietà fondiaria e per tutte le azioni reali, non solo 

senza distinzioni fra il caso di straniero attore e quello di stra¬ 

niero convenuto, ma anche senza eccezione nel caso che en¬ 

trambe le parti in causa siano straniere. Ne è derivato che i 

tribunali consolari, pur dichiarandosi competenti a giudicare 
Ira stranieri di azioni personali relative alla proprietà di beni 

immobili, si dichiarino incompetenti nel caso di azioni reali, 

e che il governo ottomano abbia potuto sostenere con suc¬ 

cesso, rispondendo alle argomentazioni contrarie dell'Amba¬ 

sciata d'Italia (Conte Corti), che il tribunale stesso religioso 

del cadi sia competente per giudicare di contestazioni rela¬ 

tive ad immollili wakufs, anche quando uno straniero sia 
parte nella controversia. 

In Cina invece la estraterritorialità delle persone si è tra¬ 

sformata in gran parte, nei riguardi della legge da applicarsi, 

e in tutto nei riguardi della autorità e della giurisdizione 

competente ad applicarla, in immunità locale degli immobili 
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da quelle persone posseduti. Tale immunità è assoluta dal 

punto di vista amministrativo e di polizia, perchè gli atti di 

ispezione e di sorveglianza nelle case, magazzini, uffici e 

navi mercantili straniere, non possono farsi dalle autorità 

locali, ma soltanto dalle autorità consolari per iniziativa 

propria o in seguito a richiesta delle autorità locali. 

Nel caso dell'assistenza giudiziaria e della estradizione, 

risulta ancor più chiaramente l’assimilazione dell*immobile 

posseduto in Cina da stranieri, a cosa situata nel terri¬ 

torio dello Stato al quale tali stranieri appartengono. Per 

l’esecuzione d’una sentenza e per Peffettuazione di un 

sequestro, non è possibile ricorrere alle autorità cinesi, ma 

alla parte interessata ed alla stessa autorità cinese è ne¬ 

cessario ricorrere esclusivamente alla autorità consolare 

europea. T arresto poi di un delinquente, anche indigeno, 

riparato in un immobile o a bordo di una nave mercantile 

europea, arresto che in Europa è un atto ordinario di ammi¬ 

nistrazione e di polizia nel primo caso, e tutto al più è condi¬ 

zionato nel secondo, pur non dipendendone in modo assoluto 

la legalità, alla cooperazione del console, diventa invece in 

Cina un vero atto di estradizione, per quanto più sommaria¬ 

mente risolto, pur giuridicamente non dissimile da quello 
che sarebbe se la persona da estradare si fosse effettivamente 

riparata nel territorio dello Stato al duale appartiene lo 

mi decreti di apertura di 

amministrativo generali o 
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municipali e locali, dipendenti dalla proprietà o dal godi¬ 
mento di immobili posseduti da stranieri. 

In non pochi casi sarà pur necessario ricorrere, special- 

mente nei riguardi dei rapporti di vicinato e delle servitù 

al diritto consuetudinario locale. Sicché può dirsi che i] di¬ 

ritto personale dello straniero possessore e il diritto del ter¬ 

ritorio dove situata la cosa posseduta, non si escludano 

che in piccola parte, ed in gran parte coesistano. Ma per 

quanto riguarda in tali casi 1' applicazione dell'uno e del¬ 

l’altro diritto, vige la stessa norma della esclusione com¬ 

pleta della giurisdizione chiese e delle riserva completa 

del giudizio alla giurisdizione straniera, Di tale personalità 

della giurisdizione nei riguardi non solo delle persone ma 

anche degli immollili appartenenti agli stranieri, il principio 

era già stato affermato in modo assoluto nei Trattati del if^8 

e le Convenzioni successive non facevano che regolarne i 

dettagli e i modi della applicazione, senza distinguere fra 

questioni personali e questioni relative alla proprietà.1 * * 

Tutto ciò, molto più che non la giurisdizione nella materia 

personale e mobiliare nei rapporti fra stranieri, rendeva 

complicata e difficile la funzione giudiziaria dei consoli 

costretti talora, come dice il Morse,4 allo sforzo di pronunciare 

sentenze che Salomone avrébbbe dovuto invidiare. Oltre che 

della rispettiva legge nazionale, essi devono infatti avere 

una sufficiente conoscenza del diritto territoriale cinese 

in tutte le controversie di carattere commerciale, per poter 

tener conto del diritto e degli usi locali ; in tutte le altre 

controversie nelle quali un cinese sia convenuto per potei 

sorvegliare equamente la procedura e comprendere se sia 

applicata rettamente dal magistrato cinese la Ux luci • 

e in tutte le questioni di carattere reale e immobiliare fra 

europei o Fra europei convenuti e cinesi attori per potere 

1 Morse, Itile/tintinnili Rekttimts «/ thè Chincsc Empire, Condoli, Uongmans 
j'jag, r8tì e 561. 

“ The i mih unti tnlmwhlrulkm i*jÌlte-Clrìjuwtitnpinr, 1,urulou, I.onumims 
l'joS, cinipi- VJJj ExhrrUofmlU-y, pag. 1^5* 
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applicare rettamente in tutto o in parte le norme scritte 

o consuetudinarie o talora anche religiose del diritto cinese.1 

Le difficoltà della funzione giudiziaria consolare è inoltre 

aggravata in Cina, specialmente in materia immobiliare, 

da due condizioni peculiari che la differenziano dalle fun¬ 

zioni normali dell’autorità giudiziaria. Il console deve so¬ 

vente decidere come giudice di contestazioni nelle quali 

lia tentato prima, secondo le Convenzioni vigenti, di agire 

come amichevole compositore, e deve pertanto cercare, 

con un atto di volontà, di dimenticare, assumendo quella 

qualità di giudice, tutto quanto, finche cercava di esercitare 

la funzione di compositore, pensava della controversia. 

Egli deve infine applicare come legge, oltre alle norme 

del diritto del suo paese ed a quelle del diritto cinese, anche 

talune disposizioni dei Trattati ; e da quella che potrebbe 

dirsi dosimetria di tanti diversi fattori che ne risulta neces¬ 

saria per la formulazione del suo giudizio, la preparazione 

di questo è resa singolarmente delicata e difficile. 

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno procurato di 

corrispondere alle esigenze derivanti da tante difficoltà, 

istituendo per la Cina apposite Corti consolari con elementi 

giudiziarii. Gli Stati che hanno più esigue colonie e più ri¬ 

stretto sviluppo di interessi, difficilmente potrebbero imi¬ 
tarle." E il compito dei loro consolati in Cina, complicato 

di tante funzioni diverse,3 e subordinato, nella efficacia 

della sua esplicazione, a tante diverse conoscenze ed a tanta 

elasticità di tecnicismo, resta perciò più importante e più 

difficile dei compiti imposti ai consolati degli Stati di civiltà 
europea stabiliti in tutto il resto del mondo. 

* Morse, loc. cit., pag. 185. 

\ ed. Tribuna di Roma, 9 luglio 1908. —Corrispondenza da Shaiudiai : Il ser¬ 
vizio consolare d- Italia in Cina. 

Umvi:/*~ Ckinu's Business Mcthods ami Policy, pag. 253, I.omlou, Fisber 
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7. — Risultato comparativo dei privilegi in Oriente 
e nell’Estremo Oriente. 

Tanti privilegi spettanti agli stranieri nell’Estremo 

Oriente sono derivati da precise stipulazioni fra la Cina e i 

paesi vicini da una parte e le nazioni di cultura europea dal¬ 

l’altra. Non sono stati, come nei rapporti coll’Oriente isla¬ 

mitico, il risultato di un lungo sviluppo convenzionale e 

consuetudinario che sia venuto a poco a poco modificando 

l’indole e il contenuto dei patti primitivi, ma hanno quasi 

immediatamente accompagnato fin dall’origine lo stabilirsi 

del nuovo sistema di rapporti diplomatici e commerciali 

fra l’Estremo Oriente e l’Europa. Ed in così breve tempo e 

per effetto di patti così agevolmente ottenuti, quei privilegi 

hanno raggiunto in Cina un’estensione molto maggiore di 

quella che non avessero assunto, dopo più di quattro secoli 

d’applicazione e di sviluppo, i privilegi che la Turchia s’è 

indotta ora ad eliminare come ostacolo incompatibile col¬ 

l'esercizio dei suoi diritti di sovranità. Tale diversità fra i 

due sistemi di rapporti risulta evidente anche da una som¬ 

maria considerazione comparativa. 

Nelle relazioni con la Turchia, l’esclusiva competenza 

delle magistrature nazionali a giudicare delle controversie 

civili e commerciali fra stranieri appartenenti al medesimo 

Stato, risultava esplicitamente da tutte le Capitolazioni, a 

cominciare dalle più antiche ; e nella Capitolazione accordata 

alla Francia nel 1740 era così formulata nell’articolo 26 : 

« S’il arrive quelque contestation entre les Framjais, les Am- 

bassadeurs et les Consuls en prendront connaissance et en 

décideront, selon leurs us et coutumes, sans que personne 

puisse s’y opposer )>.' Tale disposizione era riprodotta uel- 

1 Véli. No RAD UNGI! IAN, Ricucii A'Ades Inlcrnalionaux de l'Empire OUoman, voi. I, 

11. 32, pag. 285, Paris, Pichon, 1897. 
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Tarticolo 8 del Trattato sardo-ottomano del 182 5 c]le st Lbi- 

liva : « Quelle differenze e quei processi die nasceranno fra 

i sudditi sardi, saranno esaminati c giudicati dai loro Mini¬ 

stri e Consoli ». Ma nei rapporti fra stranieri di diversa na¬ 

zionalità, la competenza consolare non fu accettata d illa 

Turchia colla rapidità esperimentata più tardi nell’Estremo 

Oriente, ha capitolazione francese del 1740 cominciava per 

lasciare in facoltà delle parti di preferire in tal caso luna 0 

l'altra giurisdizione.1 La regola del ricorso esclusivo alla giuri¬ 

sdizione consolare nei litigi fra stranieri di diversa nazionalità, 

secondo il criterio di prevalenza del fòro del convenuto, 

venne sviluppandosi successivamente per via di consuetu¬ 

dine costante delle parti; e così la disposizione dell’articolo42 

della Capitolazione del 1740, come la sua interpretazione, 

si applicavano alla Russia per effetto di un’eguale nonna 

sancita nell art. 58 della Capitolazione del 178 ed agli altri 

Stati per effetto della clausola della nazione più favorita. 

Nei litigi fra europei ed indigeni, la Capitolazione con la 

l'rancia del 1740 proclamava, a qualunque nazione appar¬ 

tenesse il convenuto, la competenza ottomana. Soltanto 

poneva la condizione che (art. 26) «si quelqu’un avait un 

1 ferend avec un marchand franqais, et qu'ils se portassent 

chez le cadi, ce juge necoutera point leur procès, si leur 

crogman Franqais ne se trouve présent, et si cet interprète 

est occupe pour lors à quelque affaire pressante, 011 différera 

jusqua ce quii Vienne ; mais aussi les Francois s’empres- 

seront de le représenter sans abuser du pretexte de l'absence 
de leur drogman ». 

Xei processi fra Europei e indigeni, la giurisdizione terri¬ 
toriale era dunque salvaguardata, e la presenza del drago- 

contestaUous avec'lesto'nTls et STégolSsIw ”1 aÌCnt 
leur sera permis, du conseutement et à^a requisitici, del™ ’TU°n chrétienuc’ ' 
par devaut leurs ambassadeurs qui résideut à ma Sul I ? de Se I>ourvo,r 

demaudeur et le défeudeur ne conse„"pas " Dort r 1 ct tant “uc 
devaut les pachas, cadis, officiers, ou douaniers ceux ci m S°rteS dc' Procte par 
ni prétendre en prendre connaissance ». * ’ CI llc P°urronl pas les y Torcer 
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mimno della nazione cui apparteneva la parte straniera • 
richiesta soltanto perchè quella non mancasse di\In 

prete in ima procedura condotta in linguaggio da essa nr 1 " 

1 vilmente ignorato. Pur mantenendo la giurisdizione tar-'' 
nei procedimenti misti col l'assistenza di un dragomanno 

della parte forestiera, erano poi riservati al giudizio del Dj’ 

vano imperiale a Costantinopoli i processi nei quali si fr 

trattato di un valore superiore ai 4000 aspri.1 Più t-udi p 

difficoltà del ricorso a Costantinopoli, derivanti dalhT 1 ' 

tità di tali processi, fecero cadere in dissuetudine ancheT'1-' 

sta regola; dalla quale però le Potenze europee hanno pota ito 

derivare un argomento per limitare altrimenti la Coinpctenz'i 
dei giudici ottomani in tali processi misti. In tal giusa^ 

è potuto arrivare a tre ordini di limitazioni relative^ q 

tribunale competente, alla procedura ed alla esecuzione 

tlelle sentenze. Quanto al tribunale, non è restato semine 

competente quello normalmente competente negli st-eÌai - c 
a giudicare le controversie fra sudditi ottomani. Della ■ ' 

recedente disposizione convenzionale che riservava al Di 

vano imperiale il giudizio delle contestazioni miste superiori 

al valore di 4000 asini, i governi europei fecero valere il htu 

negativo, cioè l'esclusione dei tribunali comuni ottomani j° 

si ottenne il ricorso ai tribunali di commercio misti Istituiti ' 

nel 1860 e costituiti da un presidente e due assessori otto 

mani e due assessori stranieri. In materia commerciale la coni 
potenza di tali corti è generale nei litigi Ita stranieri edotto 

mani. In materia civile la loro competenza non sostituisce 

quella di diritto comune se non nei processi per valore superiore 

a mille piastre, e dalle loro decisioni è possibile il ricorso al 

tribunale misto ili appello di Costantinopoli, contro le deci 

stoni del quale non è ammesso ricorso per Cassazione 

1 CapUoIazìunc df] r74.U, ari. (io c Trattino sardo-nUouiiiuu, art. x, 1,’asnn 
equivaleva nel 1773 ad un coi)tesimi e megttu*' 

* Ver]. i.;. idviJs^iD 1 j 1 ' RAT.ttAS, ì f fò:ìhu? ttrs Capìhtìntions tltms t'Lfnfiir<: oi( 
inmh ionui premier, Paris, Kmisseim, pag. » jo t* 
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Tale competenza dei tribunali civili comuni ottomani e 

misti, è limitata in maceria di statuto personale, che resta 

riservata alla giurisdizione personale del convenuto, e quindi, 

nel caso di convenuto straniero, alla sua giurisdizione con¬ 
solare. 

Quando poi le giurisdizioni ottomane siano sole c«mie¬ 

tenti. la lino funzione giurisdizionale non si esplica nei pro¬ 

cessi misti cosi liberamente come in quelli ira ottomani: 

perchè la parte straniera ha il diritto d'essere assistita da¬ 

vanti a quella dal proprio console o da un dragomanno del 

consolato, la cui assistenza, o per lo meno la cui possibilità 

di assistenza agli atti della procedura, è condizione della 

legalità della procedura stessa. Finalmente riesecuzione delle 

sentenze e degli atti giudiziarii non può farsi, in confronto 

di stranieri, senza l'autorizzazione e l'assistenza dell auto¬ 

rità consolare straniera. 

In materia penale, la giurisdizione nazionale dello stra¬ 
niero non esclude, quando il reato sia commesso contro ini 

ottomano, o contro Io Stato ottomano, la giurisdizione ter¬ 

ritoriale limitata in modo analogo a quanto avviene per la 

giurisdizione civile nei processi fra ottomani attori e conve¬ 

nuti stranieri. Se il reato è commesso in Turchia da uno stra¬ 

niero contro un suo con nazionale, la Capitolazione colla 

Trancia del 1740 riservava (art. 15) il giudizio agli ambascia¬ 

tori o consoli dell imputato : « sans qu'aucun de uos officierà 

puisse les inquieterà cet égard »; e la Convenzione di com¬ 

mercio e di navigazione colla Russia, del 21 ghigno 17^. ;, di¬ 

sponeva che « si des sujets rasses commettent entro eus 

rtudque meurtre mi tout mitre délit. lexamen de ri affaire 

sera du ressort du Ministre ou dii Cousui de Russie, qui la 
jugeiont suivant leu rs lnis et coutumes, sans qu’aucmie 

autonté ottomane ait à s’y ingérer aucunément « 

-\ci casi dì reati commessi fra stranieri di diversa nazio¬ 

nalità, la giurisdizione consolare non era prescritta dalla 

1 Art. 73, Ved. Nomadijnghzan, he. cit., pag, lm 
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lettera delle capitolazioni ; ma la consuetudine venne attri¬ 

buendo la competenza a giudicarli alla magistratura nazio¬ 

nale deirimputato. Quando invece il reato metta di fronte 

un indigeno ed uno straniero, se il primo è imputato, resta 

esclusiva la giurisdizione turca. vSe è imputato uno straniero 

tutte le Capitolazioni dimostrano che il diritto di giurisdi¬ 

zione è pur esclusivamente riservato dall’impero ottomano 

alle sue corti di giustizia. Resta dunque sempre competente 

secondo i Trattati, la giurisdizione turca. Ma a cominciare 

dalla Capitolazione francese del 1740 (art. 65) e dal Trattato 

colla Russia del 1783 (art. 74), era disposto che «les Cadis 

et autres officiers de la Sublime Porte ne jugeront Vaffaire 

quen présence du Ministre ou du Consul, ou de eeux qu’ilg 

auront délégués a cet effet », e il Trattato colla Sardegna del 

1823 (art. 9) ammetteva che lo straniero « colpevole di qual¬ 

che delitto, fosse, col concorso del proprio Ministro o Con¬ 

sole, condannato a quelle pene e castighi che avrà meritati » 

Te perquisizioni non possono avvenire senza il consenso 

o l’assistenza del console ; 1 ma nel 1868 si è stabilito che 

quando il suddito straniero abiti a più di nove ore di distanza 

dal Consolato, gli agenti della forza pubblica possano in 

caso d’urgenza, penetrare nella di lui dimora, stendendo 
però processo verbale e comunicandolo al Consolato.2 

1 Ari. 70 della Capitolazione del i74°- 

2 Protocollo Bourée del 9 giugno 1868. Ved. Noradungiiian, voi. III,pag ,7l 

274 : « Dana les localités éloignécs de neuf heurcs où de plus de ucuf heures de marcile 
de la residence de l’Agcnt consulairc, les Agents de la force publique pourrout sur 

la réquisition de l’autorité locale et avec l’assistance de trois membres du conseils 
(les ancieus de la communc, pénétrer dans la demeurc d'uu sujet élranger sans étre 

assistés de l’Agent consulaire, mais seulement eu cas d’urgence et pour la reelierche 
ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de incurtre, d’incendie, de vv\ 

à main armée ou avec effraction, ou de nuit dans une maisons liabitée, de rebellion 
armée et de fabricatiou de fausse monnaic, et ce, soit que le crime ait été eommis 
par un sujet étranger ou par un subjet ottomau, et soit qu’il ait eu lieu dans l’haiù- 
tation de l’étrangcr ou en dehors de cet te Inibita tion et dans quelque autre lieu quc 
ce soit. 

n Ces dispositions ne sont applicables qu aux parties de la propriété qui consti- 
tuent la demeure telle qu’ellc a étc définic plus liaut (011 cntend par demeurc ja 
maison d’kabitation et ses attenances, c’cst à dire les communs, cour, jàrdiu et 
enclos contigua, à l’exclusion de toutes Ics autre parties de la propriété). Un dcliors de 
la demeure, l’acUon de la policc s’excrcera librement et saus reserve ». 
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Tonto però per la partecipazione dell'autorità consolare 

alle perquisizioni. quanto per la sua assistenza al processo» 

il punto di vista sostenuto dalla Turchia è diverso da quello 

cui si sono attenuti sovente gli Stati KurojieL La prima ra¬ 

gionevolmente sosteneva che Lautorità consolare dovesse, 

nellun caso e nell altro, esser Mussa in cu udizione di poter 

sorvegliare razione delle autorità locali, senza die le 

consentito di arrestarne 1 azione colla resistenza passiva 

della negligenza. Dalle Rappresentanze europee si sostenne 

invece che la partecipazione effettiva del console dovesse 

ritenersi una condizione perchè le autorità turche potessero 

rispettivamente agire e giudicare. 

in i crsia e ricompi iuta per 1 delinquenti la competere 

territoriale dal Trattato di Turkmantcliai colla Russia de 

2828 (art. 8) ; ma l'efficacia di tale disposizione è stata prati 

vomente annullata stipulando la estradizione alla Russia de 

condannato* per l'espiazione della pena. 

Lutto ciò che in Turchia è un favore, o parziale e limitata 

o del tutto dipendente dal beneplacito deh autorità terri 

tonale, e diventato in Egitto, per effetto degli sviluppi del 

1 uso o piuttosto della costanza di un abuso, un privilegi 

degh stranieri, come in Cina. Le Potenze europee eotnmda- 

rono ad usurpare in Egitto la personalità della giurisdizione 
penale sui propri sudditi, nel primo periodo di governo di 

r e iemet Ah ; e questo principe legittimò tale abuso per 

graziarsi le Potenze del cui favore uvea bisogno nelle proprie 
otte contro la Porta. Sicché in quel territorio, anche dopo 

a riforma giudiziaria dei 1875, limitata in materia penale la 

competenza delle nuove magistrature miste a giudicare gì; 

T.uiRìi, al c sole contravvenzioni di polizia commesse da 

t°h>J U *l reatl eQmmessi contro gli stessi Tribunali misti, 

Jn 7Iìl< T^PeiliJe dei tribunali consolari è restata quale 
era imma dell istituzione dei tribunali misti, vale a dire ^ 

Cfr. ELrL. 175 tl<+l Codice Pcinl** u ,T . 
'7 settembri? 1H62. urL. 5, ulLiintf tf' ■ ' ctl aadic Triti luto H»I«• -pcrtìJiUit» d*i 
fìì rapporti ralla aia.sk.uV r,jM fkly0^' cIlc in 1ei]c Wiilcrki .-i riferisce gcucriainiéntt; 
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soluta, quando il delinquente sia straniero. Le denuncio, o 

direttamente o col mezzo dell’autorità locale, devono essere 

portate davanti alla magistratura consolare, che giudica ap¬ 

plicando le proprie leggi, o rimette, dopo l’istruttoria, l’im¬ 

putato a quell’autorità giudiziaria della patria che sia com¬ 
petente secondo le leggi di quest ultima.1 

Ciascuna di queste norme limita l’esercizio delle funzioni 

amministrative e giudiziarie dello Stato orientale ; ma tutte 

insieme costituiscono per gli stranieri, specialmente in Tur¬ 

chia, una somma di privilegi e, per lo Stato che le ospita, 

una somma di limiti e di inibizioni, minori di quelle che de¬ 

rivavano per la Cina fino dai primi Trattati stipulati da 

quello .Stato nel secolo scorso con le Potenze occidentali 

L’inviolabilità personale è garantita agli stranieri dai 

trattati e dagli usi nell'Impero ottomano, ma si ammette 

l’arresto per opera dell’autorità locale in caso di flagrante 

delitto o di autorizzazione del Console rispettivo, che con¬ 

serva pure, in confronto dei propri concittadini, la facoltà 

di decretare l’espulsione. L’immunità locale è ammessa in 

Turchia a favore delle abitazioni degli europei ; ma d’un 

lato è riconosciuto l’impero delle leggi ottomane relative al 

diritto di proprietà sugli immobili da loro posseduti, dal¬ 

l’altro è attribuita all’autorità locale la facoltà di procedere 

a perquisizioni col concorso del console, e in certi casi2 

anche senza il di lui concorso ; e gli immobili posseduti da 

stranieri, come non sono sottratti all’impero della legge, così 

non sono sottratti alla giurisdizione territoriale. 

Sono tutti limiti che rendono più tollerabili, per un paese 

non europeo, i privilegi degli stranieri ; limiti che, in Egitto, 

hanno trovato nella Riforma del 1875 una espressione siste¬ 

matica, corrispondente alla retta azione della giustizia, ed 

al vantaggio così degli indigeni e dello Stato come degli 

stessi stranieri, coll’affidare ai tribunali misti tutti i processi 

misti di materia civile e commerciale, e tutte le azioni reali 

1 Veci. art. 52 e 55 del Regolamento egiziano di polizia del 1861. 

2 Ved. pag. 107. 
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immobiliari. Ma nella stessa Turchia, dove invano il governo 

avea tentato varie volte di ottenere dalle Potenze il consenso 

ad una riforma analoga, la condizione dello Stato e dei suoi 

poteri giurisdizionali in confronto degli stranieri è stata fi¬ 

nora più favorevole che non sia nei paesi dell’Estremo 

Oriente dove esiste la giurisdizione consolare. 

Tuttociò spiega, se pur per tutti egualmente non giu¬ 

stifica, la aspirazione degli Stati dell'Estremo ( )riente a libe¬ 

rarsi dai privilegi consolari ed a far rientrare gli stranieri di¬ 

moranti nel loro territorio nell orbita del diritto comune. 

Assunto questo oltremodo difficile, perchè richiede, i>er essere 

effettuabile, nello Stato che vi aspira la trasformazione delle 

leggi, delle magistrature c degli usi, così da corrispondere 

alle esigenze d’una convivenza sociale europea ; ed oltre a 

ciò dipende dal consenso e dalla rinuncia degli Stati europei 

che hanno imposto tali limitazioni nell’esercizio della sovra¬ 

nità allo Stato orientale e ne godono i beneficii. Anche il 

Giappone, dopo la trasformazione dei suoi ordinamenti giu¬ 

ridici e sociali in senso europeo, e E acquisto di quelli che 

avrebbero potuto definirsi i titoli per domandare la ridu¬ 

zione degli stranieri nell’orbita del suo diritto comune, non 

ha durato poca fatica per ottenere l’adesione delle varie 

Potenze , ed è lecito dubitare che le difficoltà sarebbero state 

molto maggiori, se intanto quell’impero non avesse svilup- 

pato una grande forza militare, e alla prova non ne avesse 
dimostrata la efficacia. 

È sempre difficile che rinvestito d’un privilegio vi ri¬ 

nunci ; difficilissimo poi quando quel privilegio sia comune 
a molti Stati nei rapporti con un altro Stato, e crei fra quelli 

m confronto di questo una solidarietà di interessi in contrasto 
coll interesse suo. Sotto l’influenza di tale solidarietà, è ve¬ 

nuta costituendosi una dottrina che potrebbe dirsi orniai) 
per la costanza delle sue aplicazioni pratiche, di diritto c0- 
mune. I privilegi e le immunità degli stranieri nei paes; 

d oriente derivano da una pretesa dei loro Stati rispettivi e 
da una rinuncia dello Stato che li ospita, e costituiscono per 
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questo una limitazione di carattere personale che ha la sua 

incidenza nella esplicazione delle attitudini sovrane dello 

Stato stesso. Quei diritti sono pretesi, concessi e fatti valere 

in un territorio soltanto per effetto delle condizioni peculiari 

dello Stato al quale quel territorio appartiene. Ne deriva 

la conseguenza che, se un territorio appartenente ad uno 

Stato europeo passasse sotto la sovranità di uno Stato sog¬ 

getto al regime delle capitolazioni, tale regime vi sarebbe 

tosto applicabile. Per converso se un territorio, che apparte¬ 

neva ad uno Stato orientale passa sotto la sovranità di uno 

Stato europeo, i privilegi degli stranieri e dei loro consoli 

vi si estinguono senza bisogno di rinuncia da parte degli 

Stati che ve li godevano. E il mutamento nell'uno e nell’altro 

senso avviene nei due casi anche indipendentemente da una 

assoluta assimilazione del territorio novellamente acquistato 

con quello Stato che lo acquista, ed anche nel caso della sua 

annessione a titolo di colonia o di dipendenza ; appunto 

perchè quei limiti costituiscono una diminuzione degli attri¬ 

buti sovrani dello Stato cui apparteneva o cui viene ad appar¬ 

tenere quel territorio, diminuzione giustificata dall’indole 

dello Stato, della sua civiltà e del suo apparato legislativo 

e giuridico. E perciò quei limiti, lo Stato che vi è soggetto, 

li porta insieme colla sua sovranità nei nuovi territori, e 

lo Stato che non vi è soggetto li elimina colla espansione 

della propria sovranità dai nuovi territori acquistati, dove 

pure prima erano in vigore, e dove sarebbero ormai incompa¬ 

tibili col carattere specifico della sua sovranità. Perciò 

quando un territorio soggetto al regime delle capitolazioni 

sia acquistato, non a titolo di protettorato internazionale, 

ma a titolo di dominio diretto, da uno Stato di civiltà europea, 

basta, per farvi cessare quel regime, una sua notificazione 

agli altri Stati, cui gli altri Stati non possano opporre un 

diniego di riconoscimento dell’acquisto di quel territorio da 

parte di quello Stato. 

Quando invece uno Stato, dove il regime delle capitola¬ 

zioni sussista, si trovi nelle condizioni che permetterebbero, 
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immobiliari. Ma nella stessa Turchia, dove invano il governo j 
avea tentato varie volte di ottenere dalle Potenze il consensi) I 
ad una riforma analoga, la condizione dello Stato e dei suoi 

poteri giurisdizionali in confronto degli stranieri è stata fi¬ 

nora più favorevole che non sia nei paesi dell hstremo 

Oriente dove esiste la giurisdizione consolare. 
Tuttociò spiega, se pur per tutti egualmente non giu- 1 

stifica, la aspirazione degli Stati dell Estremo Oriente a Mi¬ 

rarsi dai privilegi consolari ed a far rientrare gli stranieri di- I 

inoranti nel loro territorio nell'orbita del diritto comune 

Assunto questo oltre modo difficile, perchè richiede, per essere 

effettuabile, nello Stato che vi aspira la trasformazione (.Ielle j 
leggi, delle magistrature e degli lisi, così da corrispondere j 

alle esigenze d una convivenza sociale europea ed oltre a J 

ciò dipende dal consenso e dalla rinuncia degli Stati europei 1 
che hanno imposto tali limitazioni nell esercizio della sovra¬ 

nità allo Stato orientale e ne godono i benefici] Anche1! jj 

Giappone, dopo la trasformazione dei suoi ordinamenti giu 

ridici e sociali in senso europeo, e 1’ acquisto di quelli che 1 

avrebbero potuto definirsi i titoli per domandare la ridu¬ 

zione degli stranieri nell'orbita del suo diritto comune, non 

ha durato poca fatica per ottenere l’adesione delle carie 

Potenze ; ed è lecito dubitare che le difficoltà sarebbero state 
molto maggiori, se intanto quell'impero non avesse svilup- 

pato una grande forza militare, e alla prova non ue avesse 
dimostrata la efficacia. 

P. sempre difficile che l'investito d'ira privilegi0 \i ri¬ 
nunci , difficilissimo poi quando quel privilegio sia comune 
a molti Stati nei rapporti con un altro Stato, e crei fra quelli 

m confronto di questo una solidarietà di interessi in contrasto 

coll’interesse suo. Sotto l’influenza di tale solidarietà, è ve* 

unta costituendosi una dottrina die potrebbe dirsi ormai, 
per la costanza delle sue aplicazioni pratiche, di diritto co¬ 
mune. I privilegi e le immunità degli stranieri nei paesi 

\ oriente derivano da una pretesa dei loro Stati rispettivi e 
da una rinuncia dello Stato clic li ospita, e costituiscono pet 
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quieto una limita/ione «li carattere personale che ha la sua 

incidenza nella esplicazione delle attitudini sovrane dello 

Stato stesso. Quei diritti sono pretesi, concessi e fatti valere 

in un territorio soltanto per effetto delle condizioni peculiari 

dello Stato al quale quel territorio appartiene. Ne deriva 

la conseguenza che, se un territorio appartenente ad uno 

Stato europeo passasse sotto la sovranità di uno Stato sog¬ 

getto al regime delle capitolazioni, tale regime vi sarebbe 

tosto applicabile. Per converso se un territorio, che apparte¬ 

neva ad uno Stato orientale passa sotto la sovranità di mio 

Stato europeo, i privilegi degli stranieri e dei loro consoli, 

vi si estinguono senza bisogno di rinuncia da parte degli 

Stati che veli godevano, E il mutamento nell uno e nell'altro 

senso avviene nei due casi anche indipendentemente da una 

assoluta assimilazione del territorio novellamente acquistato 

coti quello Stato die lo acquista, ed anche nel caso della sua 

annessione a titolo di colonia o di dipendenza ; appunto 

perche quei limiti costituiscono una diminuzione degli attri¬ 

buti sovrani dello Stato cui apparteneva o cui viene ad appar¬ 

tenere quel territorio, diminuzione giustificata dalTindole 

dello Stato, della sua civiltà e del suo apparato legislativo 

e giuridico. E perciò quei limiti. 1« Stato che vi è soggetto, 

li porta insieme colla sua sovranità nei nuovi territori, e 

lo Stato che non vi è soggetto H elimina colla espansione 

della propria sovranità dai nuovi territori acquistati, dove 

pure prima erano in vigore, e dove sarebbero ormai incompa¬ 

tibili col carattere specifico della sua sovranità. Perciò 

quando un territorio soggetto al regime delle capitoluz-fonj 

sta acquistato, non a titolo di protettorato internazionale 
ma a titolo di d< animo diretto, ria uno Stato di civiltà europea, 

basta, per farvi cessare quel regime, una sua notificazione 

agli altri Stati, cui gli altri Stati non possano opporre un 
diniego di riconosci mento dell'acquisto di quel territorio da 

parte di quello Stato. 

Quando invece uno Stato, dove il regime delle capitola- 

rioni sussista, sì trovi nelle condizioni che permetterebbero, 
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senza datino e senza pericolo per gli stranieri, di abolirlo o 

di modificarlo, la modificatone o laholmone non possono 

verificarvisi senza ladèsione degli Stati i cui sudditi vi godono 

quel beneficio. E indipendentemente dalle ragioni obbiettive 

che possono consigliarla, quella adesione è resa difficile 

dal fatto che nessuno rinuncia volentieri al godimento di 

un privilegio, anche quando questo non sia piu necessario; 

e che in tal caso il godimento del privilegio e rinteresse del 

conservarlo essendo comuni a tutti gli Stati di civiltà europea, 

si è costituita, come si è già accennato, per tutti una solida¬ 

rietà che conferisce a ciascuno di essi maggiore energia nella 

resistenza. 

Cosi si spiega la somma di difficoltà che ha incontrato la 

riforma delle capitolazioni in Kgitto <• die v'incontra ma ii 

progetto della loro abolizione. Cosi -i spiega pure la protesta 

e la riserva opposte dagli Stati interessati alla abolizione 

delle capitolazioni unilateralmente decretata dalla Turchia. 

E le stesse ragioni spiegano la tenuità delle riforme ottenute 

finora net regime privilegiato degli europei in taluni paesi 

d'oriente, e il valore praticamente molto esiguo (Ielle pro¬ 

messe di eventuale abolizione dei privilegi consolari stipulate 
con taluni altri. 

Tali sono i patti anglo-siamesi del 1883, del 1884, rS85 e 

del 1896 per la modificazione io prima istanza della giare 

sdizione consolare in talune regioni del Siam,* e quello ira 

1 Trattato anglo-siamése del \ settembre iSS-j (Martiinl V. li. 0-, U, 
voi. io. pag. 570*576. Art. x :. M. M. thè King of Suini udii nppoini .1 
or proper persona tu be a Cnmmissiojier or Jmine or Cominbskniers nr jndy- 111 
Cile opinai, Stich incide or jurlae= shall, siili] et 1 lo Un: Hmkatbns timi provinoti* 

COuUiincd in the prcsent TlLatr. 1 xercise cìvll and criniìoal juri-didUnt in -di *•lfjl ' 

arUiug in Lhengmai, ‘bakon. and Lamponi 1 chi, hrhvwn BrilJsH -11101 t,r *T) 
Rritisli suljjccts inay he i crii* - ut . oinptàì turni*, arenai, plaiiitilri tir d« l'tm.lftiits, 
iiccfirdJfflt; tu Siamese lau jjrovWnl ahi Umt in all sudi 1. a the Consti 1 1,1 ^ |L‘ 
Coiisi.il, shall he dtlitkd io he presimi ni thè trini. . . tutd tu nuda' anv 
to lite Judge or Judges wUich In: may thlnk fit in thè intere.-Uol ]listici provili 
also, thaL thè Coti sul or Vice-Consti) slmll have power al anv ti tue. lucore judj^imiiL 
ii lic shai] Uiixik propet in thè intera bis gè instici:. hy a wrhlen requisitimi under life 
hsMHt, rlircctcd tri Un; Jwlgc or Judgcs, Lo slyuify Bis derirr Uiat ,my ca- in 
boih par t ics are British gubjccts, or in ubidì lite ncensed or d,,furiant L u BritisJi 
subiect, be trans ferred fnr ndjudicutLon to thè Brillìi C.-m;ulur Comi ..1 Chìctm»i«l 
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gli stessi Stati del io marzo 1909 che estende a tutto il terri¬ 

torio del Siam la competenza delle Corti internazionali isti¬ 

tuite con quei primi accordi, nei riguardi di tutti i sudditi 

britannici. Infatti l’articolo 5 sottopone tale estensione 

di competenza alle condizioni espresse nel protocollo annesso 

al Trattato. Questo mantiene la competenza delle Corti 

internazionali fino alla promulgazione dei codici siamesi, 

dopo la quale alla loro competenza sarà sostituita quella 

delle ordinarie Corti di giustizia siamesi. Ma il Protocollo 

enuncia, per tale territorialità della giurisdizione, un limite 

che dovrà applicarsi tanto nel caso delle Corti internazionali, 

quanto in quello dei Tribunali siamesi ordinari,' e che basta 

a trasformare quella che parrebbe un’abolizione dei privilegi 

giurisdizionali in una sostituzione a quella consolare di 

una giurisdizione mista.2 

and thc case shall thereupon foe transferred to sudi last-mentioned Court accord- 
ingly, and bc disposed of by thc Consul or Vice-Consti! as providcd by art. 2 of 

thè Supplementary agreement of 13 may 1856. 
• The Consul or Vice-Consul shalt bave aceess, at all rcasonable times, to anv 

British subjcct who may bc imprisoaed under a sentenee or ordcr of thè said Judge 

or Judges, and if be shall tliink fit, may require that thc prisoner be removed to 
thè Consular prison, there to undergo thè residue of terni of his imprisonment. » 

Art. 9: « In ci vii and criminal cases in which British subjects may be parties 
and which shall bc tried bcforc thc said Judge or Judges, eitlier party shall be en- 

titled to ap^pal to Bangkok ». 
Tali disposizioni furono estese ai territori aggiunti alla provincia di Chiengmai, 

con scambio di note del 31 dicembre 1884 e del io gennaio 1885, e con scambio di 
note del 29 settembre e del 28 ottobre 1896 agli altri territori annessi al medesimo 

distretto consolare. Ved. Accordi anglo-siamesi del 31 dicembre 1884 ; io gennaio e 
29 settembre, 28 ottobre 1896 ; Ved. Martens, N. Ii.t s. II, voi. 34, pag. 360-362. 

1 Trattato fra la Gran Bretagna c il Siam del io marzo 1909, art. 5 : « The juris- 
diction of thè Siamese Internationa 1 Courts, established by art. 8 of thè Treaty 
of thè 3 september 1883 (Ved. Martens, N. A. G., s. Il, voi. X, pag. 570) shall, 

under thc jurisdiction protocol annexed hereto, be extended to all Britisìi subieets 

in Siam. 
»This System shall come to an end, and thè jurisdiction of thè International 

Courts shall bc transferred to thc ordinar}' Siamese Courts, after thè promulgatimi 
and thè coming iato force of thc Siamese Codes, namely thc Penai Code, thè Codes 
of Procedure, and thc I,aw for thè organisatiou of thè Courts ». 

2 « Protocol concerning thè Jurisdiction applicable in thè Kingdom of Siam to 

British Subjects and annexed to thè Treaty dated Marchio 1909».Ved. Martens, 

AT. R. G., s. Ili,voi 2, pag. 687-688. 
Art. 4 : « In all cases, whether in thè International Courts or in thè ordinary 

Siamese Courts, in which a British subjcct is defendant or accused, a Buropean 
legai adviser shall sit as a Judge in thè Court of first instancc. In cases in which a 

M. C. — IV. 8 
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Il sistema anteriore vigente nel Siam anche per la (iran 

Bretagna, corrispondeva a quello che risulta per l'Italia 

dalla convenzione II aio-siamese stipulata a Parigi 1*8 apri¬ 

le 1905. In via normale v*è dichiarato competente il giudice 

del convenuto od imputato ; in via eccezionale, nelle provincie 

di Chiengmai, Bakon, L,ampoon e Nan, tutti i processi ci¬ 

vili e penali misti, nei quali sia parte un suddito italiano, 

devono essere portati davanti alla Corte internazionale 

siamese. Ma in tali processi misti, al magistrato consolare 

italiano non solo è riconosciuto il diritto di essere presente 

al processo, o di esservi rappresentato da un delegato debi¬ 

tamente autorizzato e di poter fare tutte le osservazioni 

credute opportune nell’interesse della giustizia ; ma, quando 

sia italiano il convenuto, gli è riconosciuto anche, in qualunque 

stadio della procedura, il diritto di avocare a sè il procedi¬ 

mento mediante richiesta fatta per iscritto alle autorità 

siamesi. In tal caso il processo dovrà essere trasferito alla 

giustizia consolare italiana, che, da quel momento, sarà la 

sola competente ed alla quale le autorità siamesi saranno 

obbligate di accordare la loro assistenza.1 Secondo questa 

convenzione e le convenzioni anglo-siamesi del 1885 e del 

1896, si ha, in estensione maggiore o minore di territorio, 

1 ammissione di una giurisdizione mista dalla quale però il 

Console può, di proprio arbitrio, avocare il processo alla 

giurisdizione consolare. Secondo il trattato britannico del 

1909 si ha l’abolizione delle giurisdizioni miste e delle giurisdi¬ 

zioni consolari nel Siam consentita per sostituirle con giuri- 

British born or naturalizcd subject not of asiatic desceut may be a party, a Ivuropean 

adviser shall sit as a judge in thè Court of first instance, and whcre such British 
subject is defendant or accused thè opinion of thè adviser shall prevail . 

Art. 5 : « Appeals against thè decisions of thè International Courts of first 
instance shall be adjudged by thè Siamese Court of Appeal al Bangkok. Notice 
of all such appeals shall be communicated to his Britaunic Majesty’s Consul vvlio 
shall liave tlie right to give a written opinion upon thè case to be annexed to thè 
record. 

» The judge me nt on an appeal from cither thè International Courts or thè 
ordinary Siamese Courts, shall bear thè signature of two Buropean Judges ». 

Ved. Convezione supplementare italo-siamese dcll’8 aprile 1905. Maktens, j 

N. R. Gp. li, voi. 35, pag. 539-540. 
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sdizioni siamesi che però saranno effettivamente miste, e 

nelle quali è provveduto fin dora perchè, nel caso di conve¬ 

nuto od accusato europeo, l’avviso dellelemento europeo 

della magistratura territoriale, debba prevalere. 

Mentre nei rapporti col Siam non si ha che una sostitu¬ 

zione parziale della giurisdizione mista, alla giurisdizione 

consolare, ovvero un’abolizione di questa per sostituirvi 

una giurisdizione formalmente territoriale e sostanzialmente 

mista, nei rapporti colla Turchia e colla Cina, si hanno sti¬ 

pulazioni che ammettono l'abolizione completa delle giuri¬ 

sdizioni consolari e dei privilegi dei residenti stranieri ; rna 

rimandandola ad un avvenire indeterminato e subordinandola 

a condizioni, Tapprezzamento delle quali è abbandonato 

del tutto all'arbitrio dello Stato contraente di civiltà eu¬ 

ropea. 

Nei rapporti con la Turchia, basta esaminare la clausola, 

relativa a questa eventuale abolizione, contenuta nella Con¬ 

venzione austro-turca, successiva all'annessione della Bosnia 

e dell’Erzegovina allTmpero Austro-Ungarico 1 e nelle 

disposizioni relative a tale argomento del trattato di pace 

italo-turco, dopo l'ultima guerra finita colla conquista della 

Tripolitania e della Cirenaica.2 

1 Protocollo relativo alla Bosnia ed Erzegovina del 26 febbraio 1909 fra l’Austria- 

Ungheria e la Turchia: 
Art. 6 : « R’Autrichc-Hongric s’engage à conciare avec la Turquie, dans un délai 

de deux aus, à compter tic la date de la ratification du présent protocole, sur la base 
du droit public curopécn, un Traité de commerce qui sera mis en vigueur en tant 
que Ics autres Traités de commerce de la Sublime Porte serout condus et mis en 

vigueur sur la méme base 0. 
Art. 8 : « Ra Sublime Porte se proposant d’ouvrir en Conference européemie 

ou autrcment avec les grandes Puissances intéressées, des negotiations en vue de 
faire cesser le regime capitulnire eli Turquie en le rempla^ant par le regime du droit 

in terna tional, l’Autriehc-IIongrie, cu reconaissant le bien fondò de ces intentions 
de la Sublime Porte, dcclare dès maintenant vouloir lui prèter à cet cffet son plein 

et sincère appui ». 
2 Trattato di pace di Rosanna, del 18 ottobre 1912 : 
Art. 6 : « R* Italia si impegna a concludere colla Turchia, un Trattato di Commer¬ 

cio sulla base del diritto pubblico europeo, cioè consente a lasciare alla Turchia 
tutta la sua indipendenza economica e il diritto di agire in materia commerciale e 
doganale come tutte le Potenze europee e senza essere legata dalle Capitolazioni. 
E inteso che tale Trattato di Commercio non sarà messo in vigore se non in quanto 
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Analogo è il valore delle corrispondenti clausole stipulate 

fra gli Stati di civiltà europea, e la Cina. Il Trattato di com¬ 

mercio fra la Cina e la Gran Bretagna firmato a Shanghai 

il 5 settembre 1902 cosi disponeva nell’articolo 12: La 

Cina avendo manifestato il vivo desiderio di riformare il 

suo sistema giudiziario e di metterlo in armonia con quello 

delle nazioni occidentali, la Gran Bretagna acconsente ad 

assisterla in questa riforma, e sarà anche disposta ad abban¬ 

donare i suoi diritti estra-ter atonali, quando sia persuasa 

che lo stato della legislazione cinese, l’ordinamento relativo 

alla sua applicazione, ed altre considerazioni, le permettano 

di farlo». A questo articolo corrispondono l’articolo 15 del 

Trattato di commercio fra la Cina e gli Stati Uniti d America 

dell’8 ottobre 1903 e l’articolo 11 del Trattato di commercio 

cino-giapponese dell’8 novembre dello stesso anno. 

L’abolizione del diritto eccezionale degli stranieri in 

Cina è dunque subordinata a due condizioni il cui verificarsi 

dipende dalla Cina, ma delle quali resta sempre abbandonato 

all’arbitrio del contraente europeo il giudicare la effettività 

e la sufficienza. Inoltre è pattuita un’altra condizione, 

quella che altre considerazioni consiglino lo Stato europeo 

a fare tale rinuncia (and other considerations warrant it 

in so doing) ; e tale condizione, nella forma generica della 

sua enunciazione, riserva a favore dello Stato europeo tutta 

la libertà del rifiuto, anche se la riforma della legislazione 

e dell’ordinamento giudiziario della Cina fosse perfetto. 

Che gli ordinamenti della Cina siano sulla via del perfe¬ 

zionamento è certo, come è fuori di ogni dubbio che tanto 
più i privilegi degli stranieri devono sembrare intollerabili 

siano messi in vigore i Trattati di commercio conclusi dalla Sublime Porta colle altre 
Potenze sulla stessa base ». 

Art. 8 : « L,a Sublime Porta, proponendosi di aprire in conferenza o altrimenti, 
colle grandi Potenze interessate, negoziati col fine di fare cessare il regime capitolare 
in Turchia, per sostiturvi il regime del diritto internazionale, l'Italia, riconoscendo 
il buon fondamento di queste intenzioni della Sublime Porta, dichiara fin «l'ora di 
volerle prestare a tale fine, pieno e sincero appoggio ». 
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ai cinesi, quanto più si estende dai porti aperti all'interno 

del loro paese la facoltà di penetrazione degli europei. 

Ma circa la possibilità di una rinuncia ai privilegi consen¬ 

tita dagli europei, le previsioni delle due parti interessate sono 

per ora del tutto in contrasto. Il Ministro cinese a Parigi, 

Liù-She-Shung, considerava già nei primi mesi del 19061 

prossima nel suo paese la promulgazione di leggi corrispon¬ 

denti alle esigenze europee ed applicate agli europei in Cina 

dalla magistratura cinese senza alcuna eccezione. E conclu¬ 

deva dichiarando che « Ics chinois ont un désir qui n’a rien 

d’éxagéré: c’est detre un jour chez eux en Chine». D’al¬ 

tronde un corrispondente da Shanghai, scrivendo al Times 

il 21 gennaio 1910, negava assolutamente che la Cina possa 

considerarsi within measurable distance of thè time vvhen 

she may justly daini thè abolitimi of extraterritoriality, 

and bring thè subjccts of foreign Powers in China under thè 

jurisdiction of her orni officials and System of justice ».2 

Ed in appoggio del suo pessimismo, citava un caso di mal- 

trattamenti feroci di un imputato per ordine di un giudice, 

verificatosi allora non nell’interno del paese, ma nella stessa 

città di Shanghai. 
Gli stessi stranieri fautori dell’assimilazione della Cina 

agli vStati di civiltà europea nel pieno esercizio i tutti i suoi 

diritti sovrani, non sanno dissimularsi, in cospetto del carat¬ 
tere non eccezionale di tali casi, la gravità delle obbiezioni 

derivatene da chi li ricorda ; e son costretti ad ammettere 

che l’abolizione dei privilegi degli stranieri non possa consi¬ 

derarsi ancora come una riforma del domani, ed a ricono¬ 

scere anzi che una abolizione prematura riuscirebbe effetti¬ 

vamente dannosa allo stesso stato cinese ed ai suoi sudditi.3 

Ma pur senza voler'mettere in dubbio la inevitabilità 

di tali conclusioni, non può negarsi che la estensione, senza 

1 Journal de Druit International privé, 1906, pag. 256-257. 

2 Times, 28 febbraio 1910. 
2 A. Poster, Extraterritoriality in China, A Letture dclivcred ut Kuling ./ augusi 

kjiu, pag. 21-22; dondoli, I,uzac, 1914- 
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esempio negli altri paesid'Oriente, dei privilegi degli stranieri 

iu Cina, deve riuscire giuridicamente, moralmente e politi¬ 

camente tanto più intollerabile allo Stato cinese, quanto 

piu questo Stato, affaticandosi per imitare nella legislazione 

e nella amministrazione della giustizia gli Stati europei, 

comincia ad imitarli nella coscienza della propria sovranità, 

e nella suscettibilità che ue deriva per tutto quanto tendi a 

limitarla a profitto di altri Stati n di residenti stranieri. 

In Cina , più che in altri paesi . ì privilegi degli stranieri devono 

riuscire gravosi per l'ampiezza del loro sviluppo. In Cina, 

a differenza degli altri paesi dà Iriente - juei privilegi dev<nu > jm 

riuscire intollerabili per la singolarità delle loro conseguenze 

d*ordine territoriale. Già vi costituiscono un impedimento 

per lo Stato, nell'esercì zio delle sin* funzioni amministrative 

e giudiziarie, i privilegi perdonali degli stranieri, Veccessiva 

influenza delle autorità consolari, in tutto quanto li riguarda : 

la eliminazione degni competenza dell’antamtà indigena 

a giudicare gli imputati stranieri ; 1 .'immunità personale asso¬ 

luta assicurata a favore dei forestieri ver><> le unti a ita ammini¬ 

strative dello Stato, e l'assoluta immunità locale assicurata 

alle loro abitazioni, Tuttociò troppo disarma lo Stato m 

cospetto degli stranieri ; troppo difende questi ultimi contro 

lo Stato, anche quando la loro azione non rappresenti elle 

l’antitesi del buon diritto. 

Ma oltre a ciò, per effetto del raggrupjlamento delle abi¬ 

tazioni degli stranieri in particolari aree, distinte da quelle 

occupate dagli indìgeni, il cumulo dei loro privilegi personali, 

e delle loro immunità locali, costituisce, in tutta 1‘estensione 

di quelle aree, una inibizione per l’esercizio dei pubblici 
poteri dello Stato cui pur quelle aree, come il resto del terri¬ 

torio, appartengono. E ne risulta, a favore dei gruppi stra¬ 
nieri, in quelle costituitisi, mi cosi completo privilegio di 

estratemfcorialitàj da far si che quei gruppi possano costi¬ 
tuire, senza quasi bisogno di usurpazioni ulteriori, altrettante 

comunità semi-indipendenti nel territorio dello Stato. 



II. 

SVILUPPO DEI « SETTIvKMKNTS » 

E LORO ORDINAMENTO GIURIDICO. 

i. _Origine dei « settlements ». 

Il Co-hong » e le fattorie. 

Prima della stipulazione del Trattato di Ranking, il 

territorio cinese era, se non assolutamente chiuso di fatto, 

pur legalmente interdetto agli stianieri. A questa regola 

avevano fatto eccezione le concessioni ottenute dalla Russia 

circa la penetrazione dal confine occidentale,1 e quelle otte¬ 

nute da altre nazioni europee circa i porti di Amo\ e di Can- 

ton. Xè a tale esclusione degli stranieri s era indotta la Cina 

per un capriccio o pernii istinto diffidente, beasi per gli inse¬ 

gnamenti dell’esperienza ; sicché può ditsi che gli stranieri 

stessi determinassero, colla loro condotta, come i I ortoghesi 

ad Amoy nel 1544, l’adozione di una politica inospitale che 

libn corrispondeva nè alle tradizioni nè all indole del popolo 

cinese.2 
Nel gennaio del 1717 ^ mandarino Icing-mao indiriz¬ 

zava all’imperatore K’anghsi, contro gli stranieri, un me- 

1 Veci Parte I cap. •>, pag. 914 Convenzioni del 1689 e 1727. Veci. V. Brandt, 

China uni scine àanielsbezuhungcn zum Ausimi Berlin, Siemenroth uud Tre 

schei, 1899, pag. 12; e Trattalo del 21 ottobre 1727- lteRsTtim, 1 nalies belween 

Gretti Hritaìn and China and belween China and fomgn Power*, boudon, llarrisop, 

1896, voi. I, pag. 295-301. 
~ Vi kyuin Wellington ICoo, op. ciL, p&i>* 3°> 31* 
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moriale che era l’eco di tutta quella esperienza e «li tutte 

quelle apprensioni. K le ime e le altre trovavano unViccasione 

di rinnovarsi, perchè qucirimperatore, che fu il pili grande 

reggitore della Cina nei tempi moderni, e che allora regnava da 

56 anni, s’era dimostrato tutt'altro che ostile agli stranieri, 

e da ultimo era pure venuto in -ospetto e in allarme circa 

i fini dei negozianti occidentali. 

Tcing-mao allarmato per avere veduto a Macao più «li 

dieci navi mercantili europee dirette a Cantori, ricordava al 

suo imperatore la sorte di Batavia e di Manilla, dove gli 

europei « vennero da principio soltanto per commercia», 

eppoì, sotto pretesto eli tutelare i propri interessi commer¬ 

ciali, finirono per soggiogare tutto il paese . Perciò quel 

mandarino esortava Pimperatore a inai sospettare del frap¬ 

pone e degli altri Stati vicini, ina a temere soltanto degl1 

europei, i più malvagi e intrattabili fra gli uomini Se ap¬ 
prodano a qualche terra, esaminano subito in qual moda 

potranno impadronirsene.... ; se non si cerca presto una di¬ 

fesa, sarà troppo tardi per riparare al male.... Pertanto spero 

che Vostra Maestà darà ordine ai governatori di adottare 

te opportune misure preventive, sia confinando gli stranio 

in ima fortezza per tutto il tempo che durerà il loro soggiorno 

a scopo di commercio, sia vietando loro di venire insieme 

in gìan numero, ma ammettendoli a riprese, gli uni lqjlM ^ 
partenza degli altri* Così si faccia finché gli stranieri non 

abbiano abbandonate le loro maniere barbare e i c roc 

se pur si vuole conservare il beneficio di quella pace che 

finora abbiamo goduta 

In seguito a tali petizioni, il Tribunale supremo del pa- 
lazzo imperiale pronunciava due decisioni che erano stilati» 

sanzionate dall’imperatore. Una di queste >i riferiva ai ud- 
sionarii, e richiamava le autorità all'osservanza di un editto 

LcUcca tld *1.- mula, ila. tu la da rechino il 5 giugno 17 ir, ette 
.1 memoriate del Marni.,ri,,.. IVing-mm. ,-ircn I,- ,,rr. .«ùiom'j» |,iwi«k« M"«". ’ 
mìU: nowiUhar U; decisi, mi imperi,,H . |„ risasi,, Umettai «U ' mi' 1 
LtUut, Edifumh:, io tur i J li „ Chine, l'arb, lVuUiéuii Uuéruirc, i ‘ i • 1'^- 
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promulgato dieci anni prima, secondo il quale gli europei 

che non dovevano ritornare in Europa (missionari), erano 

obbligati a presentarsi alla Corte, per ricevervi una patente 

imperiale contenente la indicazione del rispettivo paese di 

origine, dell'età, dell'ordine religioso cui il detentore apparte¬ 

neva, del periodo ili tempo già passato in Cina e della pro¬ 

messa di non più ritornare in Europa. Ea patente doveva 

essere loro consegnata dall 'ini] »erari n e, scritta in caratteri 

tartari e cinesi ed autenticata dal sigillo imperiale : ed era 

destinata a servire di salvaguardia ai singoli missionari 

nel Citi, nelle altre provini ir della Cina propriamente detta 

e in quella di Liao-tung. l/altra decisione si riferiva ai com¬ 

mercianti stranieri die venivano per mare, ed affidava la 

scelta delle precauzioni necessarie ai principali mandarini. 

Onesti avevano intanto facoltà di determinare il numero delle 

navi europee ammesse a commerciare con la Cina, i luoghi di 

ancoraggio loro consentiti, il commercio considerato per loro 

come lecito, la facoltà o il divieto di entrare nei porti, la ne¬ 

cessità eli erigere fortificazioni per sorvegliarli, 1 opportu¬ 

nità di vietare l'ingresso contemporaneo di più navi in un 

porto, o di ammettervi rumi dopo 1 altra ; e nel tempo stesso 

era costituita una speciale commissione di cinque mandarini 

coll uiearieo di studiare l'argomento e proporre eventualmente 

altri provvedi menti di ordine generale. 

Veruno pertanto in Cina, anteriormente ai trattati di 

commercio due categorie di stranieri europei ammessi a di¬ 

morare nel territorio, 1 missionari che potevano recarsi 

anche nelEintemo del paese, mediante la concessione di 

un permesso individuale, ed i commercianti, ammessi nei 

pòrti secondo l ari atrio del mandarini, e legalmente e costan¬ 

temente nel solo porto di Canton, dov erano rappresentati 

sia da agenti delle grandi Compagnie costituite in Europa 
per il commercio orientale, sia da commercianti indipendent i 

dalle Compagnie. 
Canton non era il solo porto dove gli stranieri potessero 

effettivamente compiere .itti di cominci ciò, ma era j] sojo 
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dove il farlo fosse riconosciuto come lecito secondo le leggi 

cinesi e dove in queste stesse es i potessero trovare qualche 

garanzia. Ad esempio gli inglesi avevano avviato regolari 

rapporti di commercio col porto di Amoy molto tempo dopo 

che i portoghesi ne erano stati scacciati; ma i loro rapporti con 

gli indigeni non v’erano tutelati dalle leggi e dalle autorità, 

sicché nel 1715 un mercante cinese, avendo riscosso da un 

inglese il prezzo di certa mercanzia ed essendosi poi rifiutato 

sia di consegnare la merce, sia di restituirne il prezzo, 1 in¬ 

glese danneggiato avea dovuto ricorrere al sistema delle rap¬ 

presaglie impadronendosi d’una imbarcazione apparte¬ 

nente al suo debitore.1 
Fu soltanto nel 1730 che un Editto Imperiale proibì 

in modo assoluto il commercio agli stranieri in tutti i porti, 

eccettuato quello di Canton, conservando alle sole navi 

spagnuole il privilegio di commerciare anche nel porto di 

Amoy, che, del resto, per tolleranza delle autorità, non fu allora 

del tutto abbandonato dai commercianti degli altri Stati. 

Esteso rigorosamente il divieto da un altro Editto Imperiale 

del 1757 anche ad Amoy e a Ningpo, e fattovi valere senza 

difficoltà per la persuasione diffusasi fra le classi commer¬ 

ciali cinesi della sua opportunità, la libertà del traffico stra¬ 

niero fu limitata al solo porto di Canton. Nemmeno (ini pero 

gli stranieri erano cosi liberi nei loro movimenti e nei loro 

atti come sono attualmente in ciascun paese gli stranieri 

ammessi al diritto di stabilimento ; ma erano obbligati a 

dimorare nelle fattorie, che occupavano, sulla riva sinistra 

del fiume delle perle, una estensione di circa 350 metri.2 

A tanto s’era indotta la Cina per la sollecitudine di pre¬ 

servare la propria indipendenza e di impedire In degenera¬ 

zione della propria civiltà ; per effetto della disistima degli 

stranieri che derivava dolio spettacolo delle loro rivalità ;,{ 

1 Di-: Mailla, loc. di. 

“Prima del Trattalo di Nanking le fattorie erano disposte in quest'ordine : 

danese, spaglinola, francese, americana, tedesca, svedese, inglese, olandese. 
\ 1 EvriN Wellington Kog, englisli secretary tu thè Prcsidcnt of China, 

The Status of aliens in China, New York, 1912, pag. 2O-27. « The bloody contesta 
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ed anche per effetto della esperienza fatta a più riprese del 

come gli stranieri ne volessero interpretare Pospitalità. 

I mezzi preferiti furono iuadegoati al fine ; ma questo istin¬ 

tivamente s impone ad ogni popolo che abbia coscienza ad 

ini tempo della propria individualità o d'un grave pericolo 

che la minacci. Xc\ circa gli stessi mezzi, varia -li molto nel 

corso della storia l'ispirazione dei popoli incapaci «li resi¬ 

stere colla forza ad un nemico, cppur bramosi di sottrarsi 

alla sua influenza. Sul principio del secolo XIX un senti¬ 

mento analogo pervadeva il popolo più ospitale d'Jvuropa, 

il popolo inglese, in cospetto della potenza e della prepotenza 

odia Francia rivoluzionaria ed imperiale, e il Times, invo¬ 

cando provvedimenti analoghi agli ostracismi cinesi, affer¬ 

mava il } gennaio del ittoq : Wc never heard it alleged as 

unwise in thè case of Cimo kt ìnkrcept all ctwmuinkaiimis 
beili t n its subjects and fore igne rs . 

La Citta infatti sera preoccupata, piuttostoehè ui eli¬ 

minare ogni rapporto economico cogli altri Stati, di interdire 

i rapporti diretti fra i suoi sudditi e gli stranieri, per evitare 

riuflueuza di questi su quelli. 

Perciò il commercio degli stranieri fu limitato al solo 

porto di Cintoli, e in questa stessa località fu eliminata la 

possibilità del commercio diretto, creando fra i produttori 

e consumatori cinedi e i commercianti forestieri, un sistema 

di interposte persone. Già nel 170Z era stato designato un 

mercante d di'imperatore nelle cui mani era concentrato 

tutto il commercio straniero, e col mezzo del quale esclusi¬ 

vamente gli stranieri potevano vendere le merci importate 

c comperare i prodotti indigeni per ì'esportazione,1 Poiché 

gli indigeni non si dimostravano meno malcontenti degli 

ni tiM.-ivb.mltli.- ov.jrni-, 1 In rMi-p:r,n > llu; Uju 

DuLchaml Uu EuKlish -liti udì hlutìlt tempori far llu= [jurpose oU-xdiulhu! dii, aiiptiii.-r 
tuul tlimhv sÉcurii^ n monopoly ut tmrh\ eoufa-l tiÌMt U< 1-rml •« contvtuj,i ni Um¬ 

ili iurte uf Liti Cliirn-v mieto for lordici t;ommtTO mn.l far Ufaac wlui to Ih io. nlk-nipt- 

in 14 Lo pruni» Le «1 11. 
1 M-msie, Tht ìntcrmtiomd fMiotu vj tln Cianca Empire, Uwdotl, 

pag. 6.P&7, 
nm*, 
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stranieri di taleaecentramento.il mercante ilelTtmi>eriito» 

acconsenti alla partecipazione di altri mercanti .die sue 

operazioni commerciali, mediante il pagamento fatto a m 

di 5000 taels circa 11,67=; franchi) per ciascuna nave. Ma 

poiché tale combinazione non accontentava nè il commercio 

cinese nè quello straniero* nel 1720 si costituiva una conipii- 

gaia di mercanti cinesi per regolare i prezzi del thè e della 

seta da vendersi agli europei e per partecipare agli utili 

del loro commercio qualunque fosse il venditóre lule Com¬ 

pagnia, detta Co-hongd fu nel 1760 riconosciuta dal governo 

cinese come una corporazione ed autorizzata ad esercitare 

il monopolio nel commercio cogli stranieri, tre anni dopo 

il decreto imperiale che limitava esclusivamente a Catiton il 

commercio straniero.* Nel 1771 essa, trovatasi a mal piatito 

e caduta in condizione di insolvenza, era sciolta per ordine 

del YÌcetè. Ma dalle sue rovine sorgeva una assodatone di 

dodici negozianti cinesi cui poi se ne aggiunse un altro, < 

assùnsero lo stesso nome della corporazione soppressa e 

riuscirono ad assicurarci rescinder» privilegio di cornine* 

dare cogli stranieri, di essere gli intenuediarii fra CIU1^1 

e i produttori e i consumatori cinesi, e di esercitare, nei ri¬ 

guardi delle merci importate, una funzione di direzione e 

di sorveglianza anche sul piccolo commercio locale. 
Questi mercanti ricorsero però con molta larghezza a 

credito straniero, e nel 1782 erano debitori ai commercianti 

stranieri frequentanti il porto di Cantori per ima somma ie 

il Morse calcola corrispondere a 1,808,075 di dollari. H 
verno cinese comprese che rinfhienzu del capitale stranum 

non era meno pericolosa di quella dei forestieri residente e 

con Editto imperiale del 1782 ordinò il rimborso di A4IU 
somma dovuta agli stranieri, vietando di contrarre più di 1 *L1 
debiti in avvenire. Allora fu autorizzata come corporazmne 

riconosciuta la associazione libera già esìstente dei mercanti 

1 Da Hang (m arazzi no o negozio) clu.' c pr mi linciato limtg nul dinietto caul"'' — * 

- Mobjje, The Giids </f China. .. Uh an tu munì of tha Giltl Mert&M1^ <tr ( ,J 
oj Vanititi t Dumloii, Loiigiiniii.s 1909, pag. s ;, uv, 0O-K4. 
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indigeni, che continuò ad essere designata col vecchio nome- 

di Co-hong. 

Tale corporazione poteva dirsi la risurrezione dell'an¬ 

tico Co-hong, ma invece dell’antica responsabilità illimitata 

della corporazione e dei singoli mercanti che vi partecipa¬ 

vano, si attribuiva alla nuova corporazione ramministra¬ 

zione di un fondo formato coi contributi del commercio 

straniero. 
Questi commercianti organizzati dovevano regolare il 

commercio straniero, assicurare obbedienza agli ordini del 

governo, e servire come esclusivo intermediario per ogni 

comunicazione fra il governo e i negozianti stranieri, am¬ 

ministrando anche il fondo costituito dal prelevamento del 

tre per cento sul commercio esteri* e destinato a sopperire 

ad ogni perdita derivante da debiti, multe od insolvenze.1 

In compenso di tali privilegi, che restarono immutati 

per sessanta anni, il Co-hong era responsabile verso il go¬ 

verno del pagamento dei diritti doganali, e della buona con¬ 

dotta degli stranieri viventi sia nella città che nelle navi 

ancorate nel porto, bisso era fornito di pieni poteri dal go¬ 

verno nell esercizio di tali sue funzioni amministrative e 

finanziarie e nell'assicurare da parte degli stranieri l'osser¬ 

vanza d'ogni nuovo editto che li riguardasse. \ erso il governo 

il Co-hong era responsabile quantunque per farsi obbedire 

dagli stranieri non avesse che una sola arma: la minaccia 

di sospendere immediatamente il commercio. 

IYe regole cui gli stranieri dovevano uniformarsi erano 

lette di quando in quando ad alta voce nell area loro riser¬ 

vata, da un liiiguisUt * per far bene comprendere che non 

1 Cornimi,, t.er. marthands Hanisl'"' '■ l''iris- If>03- . . 
2 Presso il Co »«.,.« cairn- pre*** gli «tiaufcr. «ano amnli <«Wll indigeni 

detti Udisti che si occupi, vano di Mite le «pe»**» dominai «• **< nn-IU conUalU 
agivano còmi* mia dia lori. Gli aspiranti ■» Ulti inipiruid presso irli europei < in genere 
tutti 1 Oiiesi eh,, si proponevano di «egorinre *'<’*■ >«•*■*■. "< .. prima [., 
{lagna si,,diami,,     nmnoserful. e ne usciva mm spera di linpmggi,, cnn. 
VL-ndoiiaJe risultante di. min imperfetta traduzione "vita >'>'*:«» dei negoziami ,,urn. 

pd del periodo cinesi., che non di ... «•»«*• •« mMm '*■ lr ’l,lr W«tw 
Wir.t.iAMB, I,p. cuvoi. N. diati1- 
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erano cadute in dissuetudine Le principali fra queste norme 

vietavano alle navi da guerra di penetrare nel fiume proi¬ 

bivano Lintroduzione nelle fattorie eli donne e di armi 

ed interdicevano ogni debito dei commercianti hon^ verso 

stranieri ; 1*impiego da parte di questi di servi cinesi, e L 

presentazione di petizioni di forestieri alla pubblica autorità 

in modo diverso dalla loro consegna ai mercanti kong. 

Inoltre i mercanti stranieri viventi nelle fattorie, che nel iSjii 

erano 307, dei quali 213 non asiatici, appartenenti a 55 ditte, 

erano sotto la disciplina e la sorveglianza dei mercanti 

Hong, vendendo e comperando col loro mezzo, e non potendo 

andare e venire di loro iniziativa dall’a rea loro assegnata, 

I/a loro dimora a Canton doveva essere limitata alla stagione 

degli affari, al termine della quale, venduta la merce e an¬ 

cate le navi, dovevano tornare a Macao, non lasciando a 

Canton che due o tre persone per fattoria, alle quali era data 

speciale autorizzazione di restarvi a custodia. 
Di fronte a tale accentramento monopolizzatore da p^rte 

dei cinesi, stavano a Canton 1‘individualismo delle vane ^ 

zinnalità rappresentate dai gruppi rispettivi dei contine a unti 

e quello dei singoli commercianti in ciascun gruppo. l‘ra ^l1^1 
differenziata per ordinamento e prevalente per forza, er i a 
Britìsh Basi India Company,1 che, fino all'abolizione 'e 

suo privilegio del 22 aprile 1834, esercitava autorità su tutti 

i sudditi britannici commercianti in Cina, potendo concerere 

e revocare la licenza di negoziarvi, e provvedere all arresto 
ed alla cattura di persone e di navi colte in contravvenzione 

dei regolamenti generali 0 di quelli speciali del cdnuuenio 

britannico. Da ciò derivava per i rappresentanti della Lom 

pugnia inglese delle Indie Orientali un prestigio superiore 

a quello degli altri gruppi di negozianti stranieri, presso e 
stesse autorità cinesi, che implicitamente riconoscendo loro 

una specie di autorità territoriale, comunicavano colla Com~ 

1 Morse, The Citte of China, pag, fii, 82. Durante i primi Lrttat'oJMi* lk* 
colo NIX due u-rai del commercia totale erri esfcrdtato dagli inglesi, un qwlfl° ' L^( 
americani, e il resto diviso fra portoghesi, frames tifi olande^- 
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paglini per quanto si riferiva al regolamento del commercio 

ed al buon governo dèi mercanti stranieri come con una 

autorità responsabile della tranquillità delle fattone. 

Fn tale ordinamento la protezione dei mercanti stranieri 

poteva derivare molto più che dai consoli rispettivi,che erano 

pure mercanti ed avevano autorità puramente nazionale senza 
alcun riconoscimento ufficiale da parte del governo cinese, 

dalla Compagnia che, per effetto del prestigio goduto presso 

gli ufficiali pubblici cinesi .era di fatto rappresentante e pro¬ 

tettrice di tutti i gruppi stranieri ed alla quale, abolito 

il suo privilegio, >i sostituì, per accordo dei due governi 

un Chìcf superiuleìidcnt inglese del commercio britannico 

in Cina. 

Tale ordinamento si risolveva in una garanzia per gli 

stranieri che, ridotti a poter fare legalmente il commercio 

soltanto nel porto di Cantori, ed anche in questo con una fa* 

colta di dimora limitata ad una parte clellanno, potevano 

cosi almeno, nello spazio esiguo loro consentito, conseguire 

qualche maggiore tutela dei loro diritti e dei loro interessi. 

Si costituiva cosi, come dice il Sargent,1 un sistema di 

reciproco monopolio ; d un lato quello cinese rappresentato 

da Co-liongri dall'altro i mercanti stranieri che godevano 

pure un monopolio di fatto garantito dalla distanza del loro 

mercato nazionale e dalla difficoltà delle comunicazioni 

fra Canton e l’Europa. 

I mercanti stranieri non erano in generale malcon¬ 

tenti di tale sistema ; i loro rapporti coi loro vicini cinesi 

1 SàJtefiNT, Angto-Cintse Commerce and Mplomacy, Oxford, Clurcmlon Press 

1507, png. 2Q, 
a Quanto importati Li fossero i profitti del {‘o-Jtotig risulta dui fatto che ^acquisto 

iVnmi parte di sodo ud Codoni; importava la spesi! di 200,000 tneis (Orca r,7oo,ooo 

franchi), inoltre il t ohang eracostretto non di rado .. contribuzioni di 50,000 t ,\i 

100,000 laute per riparare m danni delle inondazioni. Nel i*m quando si procedette 
alla Uquida^fonc riti de hi ti verso i mercati li stranieri, un stilo membro della opponi- 

k i a Hi-* con tri bui per piti di cinque milioni c mezso di fumetti e eli alili ccal.ribttirotio 
iti propor/iom Quando ilei 1H41 una Vagita dì 30,000,000 di fui udii fu imposta 

dìa città di Cuiiton, lo stesso membro del Co hang vi contribuì per un mio, c ciò 

non osimi te In stesso capitalista U’owfcu conideiavu itti m di potertele mia fortuna 
superiore ui 150,000,000 di franchi. Mof/sr-a The GiMy af China, pm*. #i< 
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etìino cordiali, e tornava ad onore degli uni e degli altri 

l'uso dei contratti su parola senza bisogno di ricorrere 

al contratto scritto.1 * I loro reclami si riferivano soltanto 

alla gravezza delle tasse, alla esclusività di monopolio del 

Co-hong, al divieto di restare tutto l anno a Cantoti, ed al 

rigore delle regole di polizia che trasformavano 1 area delle 

fattorie in una prigione dorata. Perciò quei commercianti 

tendevano piuttosto alla modificazione e correzione che non 

alla abolizione di un sistema che garantiva loro, nello spazio 

esiguo consentito alla dimora, una protezione sufficienfe. 

delle persone e degli averi. 
Nei rapporti loro col governo della provincia c coi 

privati, nei reclami rivolti a quello e nei litigi insorti con 

questi, il Co-hong era nel tempo stesso un indispeiisu « e 

intermediario ed un provvido isolatore.3 * * * * * * * Ma dal punto 

di vista amministrativo, il Co-hong rappresentava, ailc 6 

uei rapporti con gli stranieri, qualche cosa di divergo e ci 

più importante. Nelle fattorie le ditte straniere eraiw» u- 
catarie a tempo indeterminato del cinese che si costituii,i 

loro garante, e la esecuzione da parte loro dei contratti era 

posta sotto la sorveglianza e la responsabilità del Co-hong. 

Questo era ad Un tempo un delegato dell’autorità tei ritona e 

presso i commercianti stranieri, ed un legale e necessario 

ed esclusivo rappresentante di questi presso 1 autorità 

territoriale. Le funzioni del Co-hong erano dunque nel tempo 

stesso amministrative di diritto interno ed equivalenti, nei 

1 Morse, Ini. Rei,, pag, #j e Morse, The (iih/s "I 1 f1l 
commeatary oh thè commercial aspeet of thè System ir- thè ticltnilIc-lI he ^ ^ ^ire- 

grew side by sMv, dtiting a centi ir y of joint working, a body :ll U ^ ^ n mor^ 
merchanls than vvhoci tliere lias never, al uuy lime, or at aay place, ^ 

houorable; vrìih tic ver a written centra ci, wiih muny mi ocosfiio® mI llA oatc™'' 
of dìfficnlty and wilta mudi jsymp&thy ami ir iei itili m.-ss troia thè one lM ^ 
Tliat thè CO’hcmg System allo w ed thè forti gner, tu A unly io vmkc a |lV,‘ w(a. 
accumulate a modc&l fortune, timi a mi’ut ber of ila: Cn-houg slioiiW, w,ìl“” 
catled forit, wlpe out thè de fot of a for cigli merdmul who litui fallen hi lo11 
saya mudi for thè generosity unti thè business capacita Btttl fot ^sigili oi 1 1 • ^ 
mcrcliaxils, but it mphasies idso thè faci t.hat there must bave beat uava • ryg. 

of profit io allow of sudi liberaliLy a. , 
- ’Èhe Co-hong vvua thè inevitabile buffer in uit lite maiters-in dtsjph 11 fh 
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rapporti internazionali, alle funzioni consolari, alle quali 

supplivano tanto piu completamente inquantochè fino al¬ 

l’accordo del 1834, per la nomina di un sopraintendente 

inglese del commercio, le magistrature consolari straniere 

non ebbero un riconoscimento nel diritto pubblico cinese 

La funzione del Co-hong per i suoi fini era analoga a quella 

consolare, differenziandosi da questa non solo perchè i suoi 

componenti erano cinesi, ma anche perchè la loro autorità 
derivava da una investitura delle autorità cinesi anziché 

di quelle degli Stati cui appartenevano gli stranieri eh essi 

dovevano proteggere e rappresentare. Il loro carattere spe¬ 

cifico era piuttosto analogo alla proxenia di tipo spartano¬ 

costituita appunto dal re o dal popolo della città per la pro¬ 

tezione di tutti gli stranieri clic vi transitavano od erano am¬ 

messi a dimorarvi. 

Da tale costituzione delle fattorie e da tale regime im¬ 

posto ai loro componenti, derivava per questi e per quelle 

un’altra caratteristica. Gli abitanti delle fattorie costitui¬ 

vano una comunità distinta dalla società cinese nel cui 

territorio era ospitata e soggetta ad un regime particolare 

L’area delle fattorie era una minima frazione di territorio 

cinese amministrata in modo particolare e soggetta a parti¬ 

colari ordinamenti. Xel determinare questi ordinamenti e 
nell’applicarli, prevalevano l’autorità territoriale e i SUoj 

delegati indigeni sulla comunità straniera e i suoi rappresen¬ 
tanti. Ma quella comunità costituiva, per l'area abitata e per 

rordinamento della sua esistenza, una entità del tutto di¬ 

stinta dal paese dove era pur costituita. Sicché, quando altre 

località furono aperte alla dimora degli stranieri, e più libera 

vi fu lasciata la loro attività economica, non doveva ripugnare 

alla Cina, e sopratutto non doveva parervi una novità, il rag_ 

gruppamento di quegli stranieri in aree distinte e partico¬ 

larmente amministrate.1 

1 A. J. Sargent, Angio-Chinese Commerce and Dipiomacy, Oxford, Clarendon 

Presse, 190;, chap. I, II e III. 

M. C. - IV. 9 
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2 — Formazione spontanea dei gruppi 

di popolazione straniera. 

Il trattato di Xanking del i-s|2 stipulato dalla Cina colla 

Gran Bretagna, e i trattati stipulati successivamente cogli 

altri paesi, abolivano questo sistema commerciale fondato, 

nei riguardi dei cinesi, sul monopolio di pochi, e, nei riguardi 

degli stranieri, sul divieto delle contrattazioni dirette cogli 

indigeni venditori od acquirenti. Gli europei furono .immessi, 

limitatamente ai porti aperti al commercio straniero, a 

risiedere in Cina ed a svilupparvi, seii/..i obbligo di ricorrere 

ad iutermediarii determinati, i loro rapporti commerciali.* 

Questa facoltà di provvedere direttamente ai propri 

rapporti ed interessi cogli indigeni senza dipendere da qual¬ 

siasi intermediario obbligatorio, diventava tosto diritto co¬ 

mune di tutti gli stranieri (per effetto della clausola della 

nazione più favorita inserita in tutti i trattati) nei 17 l,lirtI 

che successivamente vennero dichiarati aperti al commercio 

1 Trattato di N.mking, siri. 5. * The (iovetnmeut "E Chitw liiivim: -.onipHlriI 
British merchant-i trading at Cantimi io deal cxehtsivdy svilii errtaiu Chirt' ^c hht- 

chants calkd Hong merehnnt$ ['or Co-hemg). who taad Inni limiseli by tl« Cttatiese 
govemmeat far that pur pose, thè Kmpcror lo Chimi agrees to abdisb that pracUec 

in future at all Porta where Brillali M erettasi t* mny resi ile, and to pennit tHem «la 
carry ori Uscir mercantile tra rt&ic Hong with wttnlevcr persona they pitale. 

Trattalo di tìfàaghea, art. 15. The formet Ùmidi tieni of thè tratte of hm-bn 
natio 115 to certa! 11 persona tip pois ted al, Canto» hy thè Gnvcritmctit and runiniotily 

calieri Hong-inerehants, havbig been ahoUshed, citkcns of Ib ITiited Si ab - vlì' 
gagcd m thè purchase or sale of goods of import or export, are atlmiUed Tur Irade 
whtth auy and all subjeets of China wlthout distinction ; Uicy sitali uot Ih- sidb'ct 
lo auy new lìmiLalkiiis, nur impeded in their bus-ine .ss by motiopolieS or tdlu't hi* 
jurious restrieliom ", Cfr. art. M del Tratt Lo co3Ut Svechi e Norvegia, 11 FBStLKrt, 
toc, ciL, L-diz. ifcgfr, pag. 3K0-3S4, 

Trattato di .Whampoa, art. rp * Mi corporation privilegi-^, cornine prf-c^demmiMit 

à Canton som le aom rie marchatub kongs 011 h must ex, ayaut iHé légaleinmt sujipnnsue. 
Ics Frara^ais, ùnm Ics cinq pprls, strani libre» dorèimvniit de trailer de l adini et 
de la vento de tonte mnrchaiulìse dlimportrition et d exporLtilton avec tei ùtijel 
dimoia qn’ìls vcmdront sans dia tino don dd classe et sali* fin fervendoli obiigee de 
qui que ce soil,... u 

Trattato coll'Italia del ao ottobre r860, ari. 11. .... Gli italiani possanola 
questi porti far commercio con chicchessia, entrare ed uscire co ile proprie navi c 
merci, costui ire ed affittare case, tee. vee 
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straniero.' Così veniva restituita agli stranieri nei porti 

cinesi quella libertà di contrattazioni che ai mercanti russi 

era stata già attribuita per il commercio continentale dal¬ 
l’articolo <) del trattato del 1689.* 

Ma, oltre alla libertà delle contrattazioni, era riconosciuta 

agli stranieri coi nuovi trattati anche la facoltà di stabilirsi 

nelle città aperte senza limite di tempo e dì dimorarvi colle pro¬ 

prie famiglie sotto la protezione dei rispettivi consoli. Cosi di¬ 

sponeva l'articolo z de! Trattato di Nanking rispetto ai sud¬ 

diti britannici, che erano ammessi vrilh their families and 

1 Albi fine del ut»» B<i ar mieri amnmnt.iv.Mio uri ij porti »r«-rH ,u-lln cjn 
secondo i t."-imputi deU\\ ni minisi radono imperlale delle dogma- a ib.bn ,|,.j fJU l!.' 

5471 britannici, 2900 giappon-d, t*)n$ amrrìcatu. 1941 russi, $ m tedeschi, 1175^. 

t+jghesì, 1054 Iramasi, --1 spostinoli, 2nu «vcdeid e norvegesi, j6a danesi t. t '( 

lisirii Gli slntaieri classificati come ]w*tojslic*i wiw» j* r in massima parte indigeni di 
Macon. Circa la inette del numero Lutate degli stranieri risiedeva a ShangUm’ 11,41 ! 

773 ditte commerciali in attivi la ud pulii ajierlì agli stranterJ, m 8 era in.» britannici! 

107 tedesche, 4 5 americane e ,7 franosi. Nel i‘*ou, f"J,-71 flavi della portala rii 
40,807,242 toandiate entrarono ed uscirono dai porti duc*i ; fra quelle, .v ftrN 
navi per 23,052,4 w tonnellata erano britannici ; 54,129, per r.HGq*4j7 lurindla\v 

erano cinesi; 3527 per .$,032,147 tomwsHiilc erano tedesche ; 4917 per 3. «71,555 to '* 

ridiate erano giapponesi ; 1311 p«*r 474,479 torme Hate erano amenainc ; e 57.5 Jlu^ 

jrt óti14,987 tonnellata erano francesi. 
Alla fine dd 1912 l'anunlnifttfiuioiie lidie Uogutic dava come residenti jn CJ 

144,754 stranieri dei quali 75.210 giappoiurd, 15,901 russi, 8690 sudditi britannici1 

3869 americani, 3143 francesi, 2*17 tedeschi, 37*5 portoghesi e 2343 d'altre mutai! 
nuli in ; gli Italiani erano circa 9 oc XVI 1912 199,935 navi per Bfi, 206,497 lonadj u> 

cntrnrono cd uscirono dai porti cinesi ; fra quelle, per 715,001 tonnellata eranu 
americane; 31,909 fK'r tonnellate erano britanniche ; 1836 per ,,tt< 

Lnnudtati erano francesi, 477* per «v7G',1i taxmeUnlc erano tedesche; 20,09$ m-r 
19^913,3^5 tonnellate, giapponesi ; 3113 per 465,79! Pj nuditi le, russe e 107,651 ^ 

17,277,407 tonnellata dn--1 tirano venute 887 x mi vi esercitanti il commercio str^ 
utero diretto t fra qiidle 4944 inglesi, 2140 giapponesi, 710 tedesche, 479 francesi 
256 americane, 240 norvegesi e 105 russe, e ne erano partite 8953 delie cpmlf T 

mglesi, 0096 giapponesi, 745 tedesche, 174 francesi, 250 norvegesi, 143 ameri^^ 

e rrr russe. 
- HE*WEJBTT, fot. (Ìf.t ctliz. 1896, pag. .'M ; edte. voi, |, pag, ,3? 

Ulto russo-cinese del 1689, ari. a. * Ayaid egnrtl ari present I lailc ite Paix et rl't'iimjj 
réciprorpje elitre Ics delire Coll rumi* tonta* «c ir Ics de pur sonile*, de qiie1qtn-fi COju|- 

tieni qitVik.1 puissent e tre, pourrmit alter et venir rcdproqut’mentnvce Imi te sttru- 
tte 13 ber té, des terre-; stijetles à l'un des dmix empirei datts cdtes de Tatti re» pfatrvn 
ipi'ils aicnt dea patantas par iesrpirlte* ite constatanti iju ite viminea L avee 
sten ; et il leur sera penate de vendre et d adietar tutti ce qu ite jugcrtml a pro|H,s 

et de fai re un coni merce réciprtHjuc 11 - 
Questo TrattaUj era sialo scolpito lidie lingue russa, latina, cinese, luauccse e 

mongolica, sopra mia colonna eretta alia frontiera satin sinistra ddl .Vmur, |f3l 

dimoile riferita fu fatta sul testo latiti", dal padre Gerbiitan, gesuita che, histeme L,„i 
patire Perdra, era stato aggregato, quale consigliere ed Interprete, alla missìij,IU, 

cinese incaricata di negoziare ri Trattato, 
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2 — Formazione spontanea dei gruppi 

di popolazione straniera. 

Il trattato di Nanking del 1842 stipulato dalla Cina eolia 

Gran Bretagna, c i trattati stipulati successivamente cogli 

altri paesi, abolivano questo sistema commerciale fondato, 

nei riguardi dei cinesi, sul monopolio di pochi, e, nei riguardi 

degli stranieri, sul divieto delle contrattazioni dirette cogli 

indigeni venditori od acquirenti. Gli europei furono ammessi, 

limitatamente ai porti aperti al commercio straniero, a 

risiedere in Cina ed a svilupparvi, senza obbligo di ricorrere 

ad intermediarii determinati, i loro rapporti commerciali.1 

Questa facoltà di provvedere direttamente ai propri 

rapporti ed interessi cogli indigeni senza dipendere da qual¬ 

siasi intermediario obbligatorio, diventava tosto diritto co¬ 

mune di tutti gli stranieri (per effetto della clausola della 

nazione più favorita inserita in tutti i trattati) nei 47 porti 

che successivamente vennero dichiarati aperti al commercio 

1 Trattato di Nanking, art. 5. The government of China having compclled 
British merchauts trading at Canton to deal exclusivcly with ccrtain Chincse nicr- 

chants called Hong merchauts (or Co-hong), who had been licensed by U1C Cliinese 
government for that purpose, thè Emperor fu China agrces to al>olish that practice 

in future at all Ports where British Merchants may reside, and to permit them do 

carry on their mercantile transactions with whatever persons they please.... » 
Trattato di Wanghea, art. 15. « The former limitation of thè tradc of foreign 

nations to certain persons appointed at Canton by thè Government and coramonly 
called Houg-incrchants, having been abolished, citizens of thè United States, en 
gaged in thè purchasc or sale of goods of import or export, are admitted for trade 
whith any and all subjects of China without distinction ; they shall not be subject 
to any new limitatious, nor iinpcded in their business by monopolies or other 111 

jurious restrictions ». Cfr. art. 15 del Trattto colla Svezia e Norvegia, HERSTLETT. 
toc. cit., ediz. 1896, pag. 380-384. 

Trattato di Whampoa, art. 9. » I,a corporation privilegée, connuc précédemment 
à Canton sous le noni de marchands hongs 01.1 hznistes, ayant été legale me nt suppriniee, 
les Francis, dans Ics cinq ports, seront libres dorénavant de traitcr de l’achàt et 
de la vente de toute marchandise d’importatimi et d’exportation avec tei sujet 
chinois qu’ils voudront sans distinction di classe et sans rintcrvention obligée de 
qui que ce soit.... » 

Trattato coll’Italia del 20 ottobre 1866, art. 11. « .... Gli italiani possono in 
questi porti far commercio con chicchessia, entrare ed uscire colle proprie navi e 
merci, costruire ed affittare case, ecc. ccc.... 
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straniero.» Così veniva restituita agli stranieri nei porti 

cinesi quella libertà di contrattazioni che ai mercanti russi 

era stata già attribuita per il commercio continentale dal- 
l'artìcolo () del trattato del 1689;8 

Ma, oltre alla libertà delle contrattazioni, era riconosciuta 

agli stranieri coi nuovi trattati anche la facoltà di stabilirsi 

nelle città aperte senza limite di tempo e di dimorarvi colle pro¬ 

prie famiglie sotto la protezione dei rispettivi consoli, Cosi di¬ 

sponeva l'articolo 2 del Trattato di Nanking rispetto ai sud¬ 

diti britannici, che erano ammessi < with their families and 

1 Alla rim <30 njort 01 stralli*-*ri ammontavano nM 2y porti «peni della Ciuu 
secondo i oimputi <JcirAmmiiiirini/i aie imperlale.* dfcllr ilngnuc a tr.., t ,p.j 

- in Imlumrà i, :<)QQ tri appo itesi, u n" americani 1 ^ s t russi, 13 4 ? intaschi. 117% pir- 

tOglH -'ì. J - ; lum'-'d, -mi 100 «VttlcSie norvegesi, 1 ■ .. da u- ■ j *■ . j1:t. 

lumi. Gli stranieri classi fidati come portoghesi sono per la massima parte indigeni di 
Mftea*-. Circa Li un: la dui numero letale 1 lugli stranieri rista deirii 9 Shangkai. Delle 

77 ; ditta v-iuiiK retali ìli attivila lu i putii aperti agli stranieri. ;.n erano hritaimìehei 
i"7 tettarteli**, dì americane « ,, Iran-d Nel ... 69.230 navi della portata dì 
40,80 7,2d- trincila te entrarono ed use irono dui porti cinesi ; ira quelle, 22 S18 
navi per -n.05.MVj tonnellate erano britanniche; 34,139, per 7,864,3:7 tonnellate, 
virino cinesi ; 3527 per 4.032,147 tonnellate erano tedesche ; 4917 pur 3,871,559 ton 

nella le erano giapponesi ; ijit per 4 74 ì 79 tonnellate erano americane ; e 978 navi 
per 664,987 tonnellate erano frantesi. 

Alla fitte del ioj : l'.mnniiiislragione delle Dogane dava come residenti in Cma 

141,771 stranieri dm quali ;v:io giapponesi, 45,908 russi, 8690 sudditi britannici, 
3869 americani, ;ì r33 francesi, jv; tedeschi, 27*5 portoghesi c 2342 d'altre nazio¬ 

nalità : gli italiani erano circa 600, Nel 191- *69*935 navi per 86.206,497 tonnellate 
entrarono ed uscirono dai porti cinesi ; fra quelle, 1622 per 715,001 tonnellate erano 

americane : > 1 ,*rm per 38,106,732 tonnellata erano britunnidie ; 1856 per 1,634,408 
tonnellate erano francesi, 4778 per * ,171,684 tonnellate erano tedesche; 20,09* per 

19*913.385 tonnellate, giapponesi; 3*14 per 465,761 tonnellate, russe e 107,698 per 
*7*277,407 tonnellate cinesi. Erano venute 8871 navi esercitanti il commercio stra¬ 
niero diretto e fra quelle 4944 inglesi, uno giapponesi, 7jo tedesche, 476 frantesi* 
256 americane, 240 norvegesi e 105 russe* e ae erano partite 8953 delle quali 5034 
inglesi, 2096 giapponesi, 7\5 tedesche, i;\f francesi, 250 norvegesi, 243 americane 

e in russe, 
- lfratstlktt r toc, cit,, edta. iS96, pàg. 294 ; ediz. 1908, vni. I, pag. 137, Trat• 

tato russo-cinese del 1689, art- ta « Aytuii ègard au prèseti t Trai té de Faix et d'Union 
réciproque elitre le* clnix Couromies, Loiites sortes de* perstumes* de quclques condì 

litui qutalle* puisseilt dire, poummt aitar et venir rudproqueiiicnt avec tonte sorte 
de liberta, dùs terre* sitjcllcs à l'un des deux empirei duna celta* de bautta, pnirvu 
qu’ils aient des putente^ par tasqueiles ila cci astute nt qu'ib vietment uvee purmis- 
sioti ; et il leur sera pentita de veadte et d'ueheter toni ce qu'ils jugerout à propos. 
et tic fai re un commerce rcciproquc «. 

Questo Trattato era stato scolpito nelle lingue russa, latina, cinese* mancese e 
mongolica, sopra una colonna ere tLa alta frontiera sulla sinistra deU’Amur. La tra* 

dimoile riferita fu fatta sul testa latino, dui patire Gerbillo!!, gesuita che, Insieme col 
padri' Pereira, era sta Ir* aggregato, quale consigliere ni interprete, alla missione 
ciane incaricata rii negoziare il Tra (la io. 
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establishments to reside...- vvithout molestation or restraint »; 

e cosi con maggiore precisione disponeva, nei riguardi dei 

francesi, il trattato di Whampoa, senza limiti nè quanto al 

numero dei residenti nè quanto alla durata della dimora, e 

garantendo loro la facoltà di procurarsi le case ed i magazzini 

necessari a 11'a lutazione ed al commercio, e di costruire le 

scuole, ospizi e chiese necessari alla loro salute fisica ed ai 

loro bisogni intellettuali e spirituali,1 

Tale facoltà, o per espresse stipulazioni o per effetto 

della clausola della nazione più favorita, è diventata pure, 

limitatamente ai porti aperti al commercio, ■ un benefido 

comune a tutti gli stranieri,3 

I meno recenti fra questi Trattati non parlano di conces¬ 

sioni speciali di terreno assegnate alla dimora di tutti gli 

stranieri residenti in un porto cinese, o alla dimora di tutti 

quelli appartenenti ad una determinata nazionalità stra¬ 

niera. Quei Trattati provvedono soltanto ai diritti iudiri- 

duali dei singoli forestieri, a ciascuno dei quali era ricono¬ 

sciuta la facoltà di risiedere colle famiglie e di locare e di 

costruire per proprio conto abitazioni o magazzini, senza 

che fosse nei Trattati stessi provveduto o preveduto che tali 

1 Vi ti. MUk\ìAKd-MARTBns. A , H , voi. VI I. pag. 431^67, Trattalo di Wlumt- 

Art. 22. Sci testo autentica poh Editato dal Momttut Vnntrsd : -Tentale* 

francate qui, stiivniil I nrtlclc 2, arri vernai d&ns mi dea dnq pori» pmii y hatnia, 

ii'importi* qud que aoll k* nombrc des pvrscmncs ou la dtirèe de kur stj» »nr, pOiiftoiU 

Ioiict des militins et des rria^nsiiis pouf y déposer des marckiltidises, f>u Iridi il* 

pon rro ut affermer des terralns, et luì tir nix mC-mcs des maison* et de* iniiRasitis. 

Us fran^ais pourrunt également COn*Lru ire des égUses, des liópltmix, des hospiccs, 

dea éocjks et des dmetières - , 

Nella traduzione francese dal lesto cinese pubblicata dui Journttl dti 
del 13 febbraio 1845: 

g rrmtcs les fob que des franca in arri veroni dalia Cuti des ciuq porta putir y 
recider, quei que soit kur «ombre, on kur permetlra de loocr tks boutkpies. flcs 
ntrd^His. et des muRasìiia pour y dépuser kurs mnrclmndtaes, ou de toner le temili 
necessaire pour 11 fi tir mie maison <m urie factorcrie, V s rtìarchuTuk frunvd* peuvent 

aussi comstniire des égli***, dea HApitatut, des mabons de secuurs, dea ècolcfi, et éto* 
olir des cime tiferei ", 

inteso perù 1 
nei porti 

“ Ved Trattato col Portogallo dd 28 aprile 288B. Ari, r6. «_1; «iw 
' negli e e 1 magazzini sutura emettali, saranno consentili adunili 

«perh al commercio e nrm in alcuna locali Ut deli'lu lenir.» *. 

t r,L/r^° dl commL*reitl fr:* l-i Cina e il c,lappone del 2 r luglio 1*^. 
e Trattato Ira il Giappone c il Smm del 45 lebbraiu i8gS, art, 3. 
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abitazioni dovessero essere contigue o, comunque, contenute 

in una determinata superficie di territorio ad esse partico¬ 

larmente assegnata. I settlements o concessioni particolari 

degli stranieri nei porti cinesi, si formarono successivamente 

al Trattato di Nanking, sia per consuetudine, sia più tardi 

per assegnazione od esclusiva o facoltativa di determinate 

aree ai forestieri. Ed era poi naturale che, raccolto un gruppo 

di questi colle proprie abitazioni in particolari località do¬ 

vesse dalla stessa somma dei privilegi personali, locali/am¬ 

ministrativi e giudiziari attribuiti loro dai trattati e dalla 

consuetudine,1 derivare per il loro gruppo, anche indipen¬ 

dentemente da altri fattori, una manifestazione di vita col¬ 

lettiva autonoma ed una forma di spontanea autonomia 

comunale. 

Il raggruppamento degli stranieri, o per lo meno di una 

gran parte di essi, in località adiacenti alle città aperte, ma 

distinte dal gruppo delle abitazioni indigene, avveniva del 

resto spontaneamente, anche senza che i governi europei 

provvedessero a promuoverlo, o ad agevolarlo. Nonostante 

la disposizione del Trattato di Nanking, che apriva il porto 

di Canton agli stranieri, a questi continuava ad essere vietata 

rammissione entro le mura della città ; ed anzi da questo 

divieto, contrario alle disposizioni del Trattato, ebbero ori¬ 

gine le nuove ostilità cogli inglesi cominciate nell’ottobre 

del 1856. L'abitare fuori della città diventava in tal caso per 

gli stranieri una necessità ed il raggrupparsi assieme, mentre 

corrispondeva alTabitudine contratta a Canton nel periodo 

anteriore ai Trattati, era consigliato loro dalle ragioni più 

evidenti della difesa. E forse fu questo, della difesa e della 

sicurezza, il motivo per cui, anche negli altri porti aperti, 

dove la residenza nella città non sarebbe stata vietata agli 

stranieri, questi preferivano stabilirsi in un’area non ancora 

occupata da abitazioni ed adiacente alla città indigena.2 

1 Ved. la Parie prima di questo studio, cap. 7, pag. 84. 
2 Mayers, Dennys and King, The Trealy Ports of China and ]apan> Loudou, 

Trubner, 1867, pag. 538-549. 
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Xè mancano esempi di assegnsi/ionc d aree determinato, 

fuori delle quali non si ammetteva che Ì forestieri potessero 

stabilirsi. Così avveniva per il Trattato di commercio ftnglo- 

siamese del 15 aprile 1856 che permetteva (art. 4) il passag¬ 

gio dei sudditi britannici in tutti i porti marittimi del Siam, 

ma consentiva loro il diritto di stabilimento soltanto a 

Bangkok 0 nei limiti assegnati ; 1 e jjer il Trattato degli 

Stati Uniti colla Corea del 22 maggio 1882, che ammetteva 

(art. 6) lo stabilimento degli americani nei porti aperti della 

Corea, limitami >lo [n-rò alle aree assegnate loro di comune 

accordo (vvithin thè liniits of thè concessi ori). 

Ma tali disposizioni sono del tutto eccezionali, dopo 1 in¬ 

staurazione del diritto comune al Giappone, in quanto si 

riferisce al diritto di residenza degli stranieri ed ai loro pri¬ 

vilegi ; e molto frequentemente rassegnazione di un area a 

forestieri in genere od a quelli di una nazionalità in partico¬ 

lare, in un porto della Cina, non esclude in loro la facoltà 

di risiedere, nei limiti della città aperta al loro commercio, 

anche in località diverse. Tale era il significato del trattato 

cinese-americano di Wanghea del 1844 che, nell’articolo 17, 

ammetteva i cittadini degli Stati Uniti a risiedere, nei porti 

cinesi aperti, in località scelte di comune accordo dall au¬ 

torità locale e daU autorità consolare.* E tale era pure il 

significato dell'articolo 22 del Trattato franco-cinese di 

Whampoa del medesimo anno, che, pur riproducendo la 

disposizione relativa alle concessioni di case e di terreni, 

la completava escludendo la norma del confino dei forestieri 

in un'area determinata, e riservando la loro libertà di stabi- 

1 Ari. 4. Uritirih subjccts art* permMed to tende freely ni oli the senporls 
of Siam, imi tttay resile ptrmanctitly only al Bangkok, or witJiin thè limitcs a.^i 
snecl by this T ready- British gubfcctìir vomfng to reciti.- al Bangkok, may reni land, 
liity or Imi)ri houscs, bui canno! pureliase land witfciu a circuii <d 200 seti (4 
inglesi I troni Llic city walls, tinlijl they ha ve tìved in Siam U ar luti y cafri, or sii all 
ubtaia spedai authority frolli Un Siamese Governicelit to t nabli' Un in io do so*- 

- Art. ir- « The locai auUioritk*5 oi thè iwo govcTinnente stadi sclect in concert 
the site* lor thè torcigli suby ets, having dm regard to thè fcelhigs of thè pvopk 
in thè loca tieni tliereof,. 
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lirsi anche altrove, purché nei limiti del porto aperto al 

commercio straniero e delle sue dipendenze.1 

L'assegnazione di un’area particolare ai forestieri, dopo 

tolta la limitazione a Canton del commercio straniero, non 

era originariamente nè un privilegio richiesto da quelli, nè 

un limite imposto dal governo cinese alla facoltà concessa 

loro di stabilirsi nei porti aperti al commercio. Il trattato 

di Nanking del 1842 non fa alcun cenno di concessioni o di 

scttlemcnts, ma si limita a stipulare nell’articolo 2, a fa¬ 

vore dei sudditi britannici, il diritto di residenza nei cinque 

porti aperti al commercio straniero. I trattati immediata¬ 

mente successivi parlano piuttosto vagamente di assegna¬ 

zioni di aree da farsi collettivamente agli stranieri, indi¬ 

pendentemente dalle concessioni individuali di terreni fatte 

ai singoli residenti, ma non accennano a quelle aree come alle 

sole località dei porti aperti dove gli stranieri saranno ammesi 

a stabilirsi. La tendenza naturale dei forestieri a raggrup¬ 

parsi, per ragione di affinità e di sicurezza, e la loro prefe¬ 

renza per le aree assegnate loro collettivamente di comune 

accordo dalle rispettive autorità nei porti aperti al commercio, 

hanno determinato a poco a poco in tali porti la formazione 

di agglomerazioni e comunità straniere distinte da quelle indi¬ 

gene e viventi sotto molti rispetti, di una vita propria. 

Tali formazioni, derivate dalle condizioni peculiari di 

due società eterogenee viventi nello stesso paese, apparvero 

1 Trattalo di Whampoa, art. 22. Ved. Murhard-Martens, N. R., voi. VII, 

pag. 440, 441, 460 e 461. 
Testo originale autentico francese pubblicato nel Monitcur Universel: 

« Les autorités locales, de concert avec le consul, détermineront les quartiers 
les plus convenables pour la residence des Francate et les endroits dans lesquels 

pourront avoir lieu Ics constructions.... Le nombre et 1 étcndue des maisons ou des 

terrains affeetés aux francate dans les ports, ne seront point restreints a de certaines 
limites, mais bien suivant les convenances et les besoins de Frangais ><. 

Traduzione francese pubblicata dal Journal des Débats del 13 febbraio 1845, 

fatta direttamente dal testo cinese : 
«Les autorités locales s’entendront a ce sujet avec les Consuls pour en doimcr 

l’autorisation. Les Francate devront résider dans les lieux qui leur aurout été assignés 
pour bàtir.... Le nombre des maisons queles Francis pourront constarne et du terraiu 
que ces constructions pourront occupcr, 11’a pas besoin d étre limite ni regie. Fu cela 

Ics Francis consulteront leur conveuance ». 
Cfr. l’art. 42 del Trattato anglo-coreano del 1883. 



136 II SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTLEMKNTS. 

a poco a poco co>ì costanti, da finir j**r essere considerate 

come una necessaria conseguenza deH a]>ertura di un porto 

o d una città cinese al commercio straniero. Sicché da ultimo 

tali concessioni fatte al commercio non poterono più conside¬ 

rarsi distinte dalla concessione di un’area particolare ai 

residenti stranieri, e dallo sviluppo in quell’area di una pecu¬ 

liare vita municipale, la cui manifestazione è diventata una 

delle caratteristiche più specifiche dei rapporti contempo¬ 

ranei fra i popoli di civiltà europea e l’estremo Oriente. 

3.— Aree assegnate alla dimora e all’uso degli stranieri. 

Il trattato di Xanking, abolendo le regole ch’erano state 

in vigore fino alla sua stipulazione circa la residenza degli 

stranieri, conferiva loro la facoltà di risiedere e di possedere 

un abitazione in ciascuna località pertinente ai porti aperti 

al commercio. Il trattato supplementare anglo-cinese, sti¬ 

pulato a Humon-Scicii 1*8 ottobre 1843, disponeva nell arti¬ 

colo 7 che nei cinque porti aperti agli stranieri « saranno 

scelti dagli ufficiali della località, d’accordo coi consoli, case, 

e terreni » per la loro abitazione. Il numero delle case affit¬ 

tate o costrutte sarà comunicato dal Console a quegli uffi¬ 

ciali, per metterli in grado di informarne i viceré e governa¬ 

tori rispettivi ; ma tale numero non potrà essere limitato, 

do\endo essere maggiore o minore, secondo che sarà per 

\ ariare la frequenza dei negozianti m.1 

I in dal termine del 1843 la condizione degli stranieri, 

rispetto alla residenza, era dunque questa: proibizione2 

di stabilirsi in altri luoghi oltre quelli indicati nel Trattato 

del i; 

to rebme or open nouscs of business 
ports of cali ». 

or warehouses at thè placcs enuinerated as 
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di Nanking ; 1 facoltà di risiedere stabilmente nei cinque 

porti da quella Convenzione indicati ; diritto di fissarsi, nei 

limiti di tali porti, nelle case e nei terreni, scelti a tal fine 

d’accordo dall'autorità locale e da quella consolare.2 

La ragione che avea determinato i negoziatori del trat¬ 

tato inglese a richiedere tale accordo fra le autorità, è più 

chiaramente accennata nell’articolo 17 del Trattato di Wan- 

ghea cogli Stati Uniti del 3 luglio 1844, die dispone dover 

quelle autorità procedere alla scelta « having due regard 

to thè feelings of thè people in thè location thereof ». 

Più esplicito ancora in tale riguardo è il Trattato franco¬ 

cinese di Whampoa del 24 ottobre 1844.3 Quel trattato, 

dopo avere disposto 4 5 che ogni francese « possa trasferirsi 

colla famiglia nei cinque porti per risiedervi e commerciarvi 

senza impedimenti o restrizioni », aggiunge 3 che « les auto- 

rités locales, de concert avec le consti!, détermineront les 

quartiers les plus convenables pour la residence des Fran- 

5ais et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les 

constructions ». Questa disposizione, quale trovasi espressa 

nel testo ufficiale francese, è più in armonia con quella del¬ 

l’articolo 2 del Trattato e con quelle dei trattati inglese ed 

americano. Vi è stabilito infatti l’accordo delle due autorità 

nell’indicare i luoghi « più convenienti », senza limitare a 

1 Order in Couucil della Gran Bretagna del 24 febbraio 1843, relativo al eommer- 
ciò della Cina, che proibiva ai sudditi britannici di visitare altre località cinesi oltre 
ai cinque porti, o gli altri siti eventualmente occupati dalle forze militari dì 5 
Ved. Martens-Murhard, N. R., voi. V', n. io, pag. 36-37. 

2 Questa è restata la regola informatrice dello stabilimento degli stranieri 

nelle località aperte in Cina alla loro residenza. Ved. art. 3 del Trattato cino-americano 
dell’8 ottobre 1903 : « I cittadini degli Stati Uniti possono frequentare i porti o loca¬ 
lità della Cina che sono ora o possono essere in avvenire, aperti alla residenza e al 
commercio degli stranieri, c risiedervi, commerciarvi, esercitarvi industrie o nianifat 

ture, od ogni altra legittima attività ; e nelle località opportune di questi luoghi 

clic siano state o possano essere designate per l’uso e l’occupazione dei forestieri' 
(and within thè suitable localities at thosc places vvhich liavc beeu or niay be set 
apart for thè use and occupatimi of foreigners), possono prendere in affitto od acqui¬ 
stare case, uffici, ed altri fabbricati, e prendere in affitto od acquistare a titolo 
perpetuo terreni e su questi erigere fabbricati ». 

3 Ved. Martens-Muriiard, N. A’., voi. 7, n. 36, art. 2 e 22, pag. 432 e 440. 

4 Art. 2. 
5 Art. 22. 
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questi luoghi l’abitazione futura degli stranieri, cui le altre 

disposizioni del trattato assicuravano infatti nei cinque porti 

piena libertà di residenza. lì del resto quella disposizione 

non accennava ad un’area sola nella quale le abitazioni dei 

forestieri avessero dovuto ridursi con contiguità, ma si limi¬ 

tava ad esigere che le singole abitazioni e residenze degli 

stranieri, comunque situate ned circuito territoriale dei cin¬ 

que porti, dovessero essere scelte d’accordo fra le due au¬ 

torità. 

Un significato molto più ristretto e rigoroso avrebbe in¬ 

vece assunto la disposizione stessa nel testo cinese,* secondo 

il quale « i francesi avrebbero dovuto risiedere nei luoghi 

loro assegnati » ; ma il testo francese, le disposizioni ana¬ 

loghe degli altri trattati e la clausola della nazione più favo¬ 

rita, bastavano a togliere a tale disposizione ogni carattere 

e significato troppo esclusivo. 

D’altronde, ]>er la stessa sicurezza degli stranieri, per 

secondare la loro tendenza a raggrupparsi presso all’abitato 

cinese, ma non nell'interno di quello ; e per facilitare il com¬ 

pito di protezione e di sorveglianza aH’autorità consolare, 

l’accordo delle due autorità per la scelta delle abitazioni e 

residenze più opportune, fu diretto fin da principio, non già 

a determinare tali abitazioni singolarmente ed isolatamente 

per ciascun forestiero, ma collettivamente per i forestieri 

in genere o per quelli pertinenti ad uno Stato determinato. 

Così a Shanghai il capitano Balfour, che fu il primo console 

britannico accreditatovi, scelse, per lo stabilimento dei suoi 

connazionali un terreno d’un miglio quadrato di superficie 

situato a circa mezzo miglio al settentrione delle mura della 

città. Su quel tratto di territorio due anni più tardi incomin¬ 

ciarono a fissarsi i residenti inglesi, divenutivi già numerosi 
nel 1849. 

Analoghe disposizioni circa la facoltà di residenza e circa j 

il limite di questa ai porti aperti, si trovano nei trattati della 

1 Veci, traduzione letterale francese nel voi. citato del Mar iENS, pag. 460-461 
Cfr. cap. 2, pag. 135, nota 1. 1 
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Cina colle altre Potenze che ho già più volte citati, e in par¬ 

ticolare negli articoli n e 12 del Trattato italo-cinese del 

20 ottobre 1866, dove nessun provvedimento è contenuto 

che accenni ad assegnare agli italiani nei porti aperti una 

area determinata come limite obbligatorio e non varcabile 
dalla loro residenza.' 

Tali assegnazioni, che non erano da principio prevedute 

e determinate dal Trattato e derivavano, come si è detto, nei 

singoli porti, da accordi fra un’autorità consolare e l’autorità 

locale, talora corrispondevano ai desideri ed agli interessi 

degli stranieri, talora ai desideri ed ai pregiudizi degli indi¬ 

geni e tal’altra agli uni ed agli altri. Per queste ragioni, in 

applicazione del Trattato di Nanking e del Trattato supple¬ 

mentare inglese, erasi pattuita col capitano Balfour l’asse¬ 

gnazione dell’area contigua a Shanghai per la residenza dei 

sudditi britannici ; e per le stesse ragioni, nel 1849, alla no¬ 

mina di un console francese residente a Shanghai, seguiva 

l’assegnazione di un’area nello stesso porto « nei limiti della 

quale i sudditi Francesi dovessero avere la facoltà di compe¬ 

rare fondi e di fabbricare residenze ».1 2 

Il trattato franco-cinese del 27 giugno 1858 riproduceva 

(art. io), quanto all’indicazione ed al numero delle località 

più adatte alla residenza dei francesi ed alle nuove costru¬ 

zioni che questi avessero voluto erigere, la disposizione3 

dell’articolo 22 del Trattato di Whampoa. Ma quell’assegna¬ 
zione di un’area, che fin da principio si era manifestata come 

un fatto spontaneo e non come un limite imposto ai liberi 

movimenti degli stranieri nei porti aperti, venne considerata 

a poco a poco come un diritto degli stranieri stessi. E già 

la Convenzione anglo-cinese di Cefù del 13 settembre 1876 

provvedeva perchè in tutti i porti già aperti e che in avvenire 

1 Trattato italo-cincse del 26 ottobre 1866, art. XI: «Gli italiani possono in 
questi porti.... costruire ed affittare case e prendere a censo terre. ».... Art. XII. « qiì 
italiani che vogliano nel porto od altrove fabbricare o aprire case, magazzini.... 
potranno fare contratti per i terreni o per le costruzioni a loro gradimento.... » 

2 Mayers and Dennys, op. cil., pag. 381-382. 
3 Ved. pag. 132, nota 1. 
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si aprissero al commercio degli stranieri, si dovesse assegnare, 

per accordo dei consoli colle autorità locali, un’area parti¬ 

colare alla residenza dei forestieri.1 2 Così il diritto di doman¬ 

dare tali aree ha finito j>er essere una conseguenza sottintesa 

ed implicita dell'apertura di un porto o località cinese agli 

stranieri ; e nelle più recenti stipulazioni, il governo cinese 

si è accontentato di assicurarsi che in quelle aree gli stra¬ 

nieri non potessero senza il suo consenso costituire una or¬ 

ganizzazione amministrativa : separata. 

Il fatto del raggruppamento degli stranieri accanto alle 

città cinesi aperte al loro commercio, ma in abitato distinto 

da quello degli indigeni, era contemporaneo alla nuova fase 

dei rapporti fra la Cina e gli Stati cristiani, iniziata dal Trat¬ 

tato di Xanking. Le prime concessioni di aree ottenute in 

quei porti, per accordo intervenuto fra i consoli e le autorità 

locali, sono di poco posteriori all’inizio di quella nuova fase ; 

ma l'affermazione ed il riconoscimento del diritto degli stra¬ 

nieri ad avere, in ogni porto aperto al loro commercio, 

un’area assegnata loro collettivamente, si trovano per la 

prima volta esplicitamente concordati fra vStati nella Con¬ 

venzione di Ceffi del 1876, che, senza negare agli stranieri il 

diritto di stabilirsi individualmente anche nelle città indi¬ 

gene, afferma con chiarezza di espressioni, non riscontrata 

nelle Convenzioni già prima citate, il loro diritto ad un 

1 Convenzione di Cefù. Sezione Ilio Commercio » ari. 12 : At all ports open to 
trade, whether by earlier or later agreement, at whicta no scttlcmcnt area has been 
previously defined, it will be thè duty of thè British Consul, acting in concert with 
his colleagues, thè Consuls of thè other Powers, to come to an understanding with 

thè locai authorities regarding thè definitimi of thè foreign sctUement arca ». 
2 Trattato cino-britannico del 5 settembre 1902, art. 2: « The Chinese govern- 

ment agrees to open to foreign trade, 011 thè sanie footing as thè places opened to 
foreign trade by thè Treaties of Nanking and Tientsin, thè foUowing places, namely: 
Ch’angsha in Hunan, Wahnsien in Szechuen, Nganking in Animi, Waichovv in 
Kuangtung, and Kongmoon in Knangtung. Foreigners residing in Illese open ports, 
are to observe thè Municipal and Policc Regulations 011 thè sanie footing as Chinese 
residents, and they are not to be entitled to establish Municipalities and Police of their 
own with in thè limits of thè Treaty ports, cxccpts with tlie consent of the Chinese 
authorities ». 

Nel divieto c nella ipotesi del consenso delle autorità cinesi, è implicita l’ammis¬ 
sione della facoltà degli stranieri d’ottenere aree particolarmente riservate a loro 
anche in questi porti. 
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selilemeni, cioè ad un1 area assegnata collettivamente a 

loro in modo particolare. Da quel momento, oltreché nei 

rapporti particolari fra i Consoli e le autorità locali d\m 

porto determinato, anche nei rapporti generali fra la Cina 

ed altri Sfati, s’incominciò a parlare non solo dei diritti in¬ 

dividuali degli stranieri a risiedere nei porti aperti, ma anche 

del loro diritto collettivo ad avervi un sdilemmi o « con¬ 

cessione dì terreno peculiarmente delimitata per loro resi¬ 

denza- Cosi avvenne, dopo la guerra del 1895, anche nei 

rapporti fra la Cina e il Giappone.1 

Senonchè le stipulazioni delti Convenzione di Cefù e del 

protocollo giapponese corrispondono rispettivamente a due 

concetti diversi, rispetto all "indole ed al fine di tali conces¬ 

sioni, con effetto decisivo anche sulle loro caratteristiche 

giuridiche. Nella Convenzione di Cefù predomina il fine di 

assicurare agli stranieri in genere, senza distinzione di nazio¬ 

nalità, un'area particolare di residenza con particolari ga¬ 

ranzie di sicurezza, d'atnministrazione e dì polizia, senza 

subordinazione o diminuzione della sovranità territoriale ci¬ 

nese in quell'area, e senza esercizio effettivo di supremazia 

d'nn solo Stato accidentale in confronto cogli altri. Nel pro¬ 

tocollo giapponese invece prevale il fine, che aveva ispirato 

già prima la condotta delle autorità diplomatiche e consolari 

francesi, in frequenti occasioni antecedenti, di ottenere 

un'area particolare di residenza, non per i forestieri in genere, 

e nemmeno per 1 forestieri di una determinata nazionalità 

considerati come gruppi d'individui, ma piuttosto per lo 

Stato cui tali individui appartengono., cu^ effetto di quella 

esclusiva e più completa tutela e supremazia delle autorità 

consolari sui sudditi rispettiti, che è affermata nel proto¬ 

collo giapponese, reclamando per il console del Giappone, 

1 Protocól rtóittctÌTi* Jsipanw UcUlcweati» ami filhat WftUtrs sipued ni lYki»« 
15 ocloliLT iBoft (sitt)iili-mi-11 lare «I Tr.iU.il» ili Commi-ri-in .■ ili N;ivi.t»ixi»n>- di-] -, in¬ 
alici ,-Vo. Art. I -HU iiem-rl tImi s.-UI. .nvnts In l«-p»ssis5,-.l «il..*vii,• |)y jllpwi 

aliali hi- MtaWWwil ut ih, i„wn< mal pori* newly '’p.-m-l lo Wid.-- TI..' »w.,iJtv,-mr.in 
ofroattoai.il Im i,) polieo inni,oriti-slialt U* vislcil snlcly in Ita- Japnm-s.' Consulti 
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nei srU^tntmnts assegnati ai sudditi eli quello Stato, autorità 

esclusiva quanto al regime della viabilità ed alla polizia.1 2 * * * & 

Circa la facoltà rii acquistare beni immobili nei porti 

aperti al commercio straniero e di disporne, il Trattato 

supplementare anglo-cinese del iS.j.j, accennava* a case 

e terreni scelti per accordo delle due autorità e il cui fitto 

o prezzo sarà determinato in modo giusto ed equo secondo 

il tasso predominante fra gli abitanti, e senza che possa com¬ 

mettersi sopraffazione nè da una parte, nè datt'aJtra . b at¬ 

ticulo 17 del Trattato di Wangheu cogli Stati Tiriti e 1 orti¬ 

colo 22 del Trattato di Whampoa colla Francia, stipularono 

pure, a favore degli americani e francesi, la facoltà di acqui¬ 

stare case ed aree per fabbricarvi.9 Il trattato anglo-cinese 

del 1858 (art. 12} confermava, quanto agli acquisti ed alla 

determinazione del prezzo, la disposizione dall’articolo 7 del 

Trattato supplementare del 1843, e così incerasi anche col 

Trattato 1 franco-cinese del 27 giugno 1858 e in quello 

italo-cinese del 26 ottobre iSObri 

1 II Grftnfdd llitfcttfcotonlcn tinti koloiiiraJmthdic Verhiti Intese In China, «c 
Jena, Fischer, 1913» che distingue ì * sci tieni cuti in ifonsfssiontn cil internatici 

Wii/> seconda clic Paggetto della concessione è ua*ion;i le od inter- 

Dindonale suddistingue le prime in ptettr e t>arzurh {voik&mmcn cd 
Colla prima designazione vtnd indicare le conctuiont fatte sul uno Stato ed alla 

Eim amministrazione ; colia seconda le concezioni fatte ai cittadini di «no Stalo 
ed alla loro am ministra sciolte Le pìtnt si dialiuguono dalle parziali anche perii 

pagamento dei cartone fritto nelle se emide col mezzo dei'li impiegati cinesi 
dd consolati. - Grftnfekl pag, 130, 139 c i.jo. 

2 Ari. 7. 

Trattato di Wanghea, urt. 17 : * Citi zeus of thè t\ S. shall eitjoy all propel 
accomodatici! Iti obtaiuing housé^s and placcs ol hiishncss, i>r hi litrtug sitcs boni lliti 

inhabitants, on which lo eonstruci hovtsca and placet» of business, ecc. * 
Trattato di Whampoa, art. - ■ Tous lea Francate pcinjrront louer des maison* 

ut de- mngashis polir y déposer des timrchaiidises, pn bien ite ponrront affermer <h*s 
termina ut ha tir ctoi mùmea des maìstms, et des magasi ns, eec Le ferma gè des 

Lurrams et le loyer des rnaisons scremi régles de pari, et «Tautre elitre Ics partici 
mtéréssées, et deviò Ut è tre réglés ccmforménieiit mix prix locaux ». 

1 Art. ro. 

& Veti. pag. 139, nota 
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4. - - Indole delle concessioni e titolo del possesso 

Tutte queste convenzioni mentre stipulavano, a favore 

degli stranieri, la facoltà del possesso e dell’uso di beni immo¬ 

bili nei porti aperti, si riferivano ad un titolo diverso da 

quello di proprietà. Il Trattato italiano del 1866 (articoli ri 

e 12) stabiliva che gli italiani potessero costruire ed affittare 

case e prendere a censo iene e che avessero facoltà di fare con¬ 

tralti per i terreni o per le costruzioni a loro gradimento, ai 

prezzi ordinari del luogo. Il trattato inglese del 1858 par¬ 

lava (articolo li) di bay or reni Jtouses e rii lease lands. OijL.]|0 

francese dello stesso anno parlava del diritto di <■ louét des 

maisons et des magasins ou bien affermer des terrains » 

e più oltre del modo di determinare le prix des Iovers et des 

fermages ». Il Trattato portoghese de! 28 aprile 1888 parla 

di « pureliase, rent or lease ». 1 Xel diritto inglese j] lease 

corrisponde ad una locazione la quale, rispetto ai terreni 

acquistati a scopo edilizio, può arrivare al termine massimo 

di novantanove anni. Il contratto di lease implica il patto 

di un canone conveniente e deve contenere una clausola 

di caducità nel caso di mancato pagamento dopo trascorsi 

trenta giorni dalla scadenza.* Così è della reni che corrisponde 
ad un riconoscimento del diritto superiore altrui per il pOS, 

sesso di un immobile, e del hi re3 che è un contratto mercè ilei 

quale un fondo è trasferito allo Mrer, in quanto al possesso, 

per un determinato tempo ed uso, in cambio il un compenso 

stipulato dalle parti o lasciato, in caso del loro silenzio, alla 

determinazione della legge e del magistrato, colla condizione 

1 Questo Tra Ut lo portiOR'liese del * re dal lo fv. ari. 5 3 J in 
cinese oil inglese, ed, in caso di divergenti fra il testo jkiiIoi'Iicm' e quelli 
sì devranne applicamo ed iuterpretarne le cinusnle secondo il UMtr itigtest;. 

a BtA.C.KSTO:v\-,, Votame ninne* oh thè ìau's oj kmIionk II, clutpL io. 
:I Tra Un lo l‘m il (U apporle ed il S latri del 2.1 tebbrafo J* !.!>•- Ari. 3: . . Ujcv 

roay li ire ami occupy limisi maitufiu-iortes, ahops ami wwHquk* paylrig ttp 
other or Uightr lcx.es Unni thè stibjeels of Uic niost favolimi militai 
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di restituire il fondo non appena spirato il tempo e finito 

11 2 uso. ^ 
Il solo Trattato anglo-cinese parla di comperare (to buy) 

rispetto alle case e di locazione (to lease) rispetto ai terreni; 

<di altri trattati accennano soltanto a titoli <li possesso, sia 

mire a lunghissimo termine, distinti da quello di proprietà. 

Tale era, ad esaminarne attentamente le espressioni, il signifi¬ 

cato anche dei Trattati che, come quello anglo-coreano del 

1883, parlavano di compera (purchase) e di vendita (sale of 

land). Infatti quella Convenzione, trattando poi (lei canone 

annuo da pagarsi dai detentori, disponeva che il governo 

ne trattenesse una parte a titolo di imposta fondiaria e met¬ 

tesse l’eccedenza a disposizione dei sopraintendenti del gruppo 

di popolazione straniera formatosi nel settlement, il che pro¬ 

vava che quei terreni erano ceduti e dati agli stranieri 

soltanto al titolo consentito dal diritto territoriale, e che quel 

titolo, importando corresponsione di un canone diverso e 

maggiore dell’entità della imposta fondiaria, non poteva 

ritenersi equivalente al titolo di proprietà.* 
Ciò corrispondeva non solo alle disposizioni dei 1 ruttati 

ma anche al diritto pubblico cinese ed all’assetto territoriale 

della proprietà fondiaria. vSecondo il diritto pubblico cinese 

la proprietà del suolo apparteneva all'Imperatore e, non 

essendo mutati i fondamenti di quel diritto pubblico, ap¬ 

partiene, dopo la rivoluzione, allo Stato. L'imperatore poteva 

ad arbitrio determinare l’imposta e dedicare senza compenso 

ad uso pubblico qualunque fondo fosse per tale uso giudicato 

necessario. 

1 Blackstone, loc. cit., hook II, chapt. 30. 
2 Trattato anglo-coreano del 26 novembre 1883, art. 4, al. 3 : « Tliese sites shall 

he purchased from thè owners and prepared for occnpation by thè Corean Govern¬ 
ment, and thè expenses thus incurred shall he a first charge 011 thè proceeds of thè 
sale of thè land. The yearly rental agreed upon by thè Corean authorities in conjun- 
ction with tlie Foreign authorities, shall be paid to thè former, vvlio shall retato 
a fixed amount thereof as a fair equivalent for thè land tax, and thè remainder, 
together with anv balance left from tlie proceeds of land sales, shall belong to a 
Municipal fund, ecc. » 
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Il godimento dei possessori del suolo risultava però effet¬ 

tivamente così pacifico e perpetuo come quello dei proprie¬ 

tari d ogni altro paese dove esista il regime della proprietà 

privata, potendo il detentore, finche non viene meno al 

pagamento del canone dovuto, vendere o ipotecare libera¬ 

mente il proprio fondo. In tal caso l atto di alienazione o di 

pegno deve essere registrato presso il Magistrato del Distretto 

a spese dell'acquirente e per questo in caso di vendita ne 

deriva una garanzia non minore di quella di cui godeva 

raBenante. 

Quando gli stranieri furono ammessi nei porti aperti 

air&cquisto di immobili, si cominciò a concedere all'acqui¬ 

rente europeo ima locazione perpetua.1 Così alla differenza 

piuttosto di diritto clic di fatto, tra il titolo dell’acquirente 

e la proprietà, che risultava dal diritto comune cinese, si volle 

sostituire una differenza di diritto che distinguesse il ti¬ 

tolo del possessore straniero da quello del possessore cinese. 

(dii sforzi degli stranieri e dei loro rappresentanti furono 

rivolti allora a togliere di mezzo ogni diversità di tal fatta 

derivante dalla lettera, e, per quanto si riferiva alla Cina, 

anche dallo spirito dei Trattati. 

Ad escludere le conseguenze di tali disposizioni che impe¬ 

divano agli stranieri di acquistare in Cina l1 assoluta proprietà 
del suolo, si ricorse aUespedieute di concedere loro dei leasess 

perpetui mediante il pagamento di un tenue canone annuo 

corrispondente nell'entità all miimoiitare di una moderata 

imposta fondiaria, Tali condizioni eccezionalmente favorevoli 

non avrebbero potuto a stretto rigore essere invocate dagli 

stranieri se non che nelle aree loro assegnate a titolo di 

seitlemeni generale o particolare ; ina ben presto lo stesso si¬ 

stema fu esteso a tutto il territorio dei porti aperti al commer¬ 

cio, incominciando da Shanghai, dove già nel 1867 3 Jacqui- 

1 Phanke;, Dk RtchlurerMlhim am (ìrundcigenthnm in Chinat Edpzig, iW 

e jKRNtLiAtf, ap. ciL, pa-g,. 27 \ E : B Atrofia. ap. nf„ $uk- 22>t : - Ce n’Hail que le tlTOi't 

de toner drs tetra iris à 1>iiH d'une «ìnrée ludeJtuie. . 

- Mayand 1 )exnys, toc. ni., pHg- 3kK 3 #9- 

,v Ved. MavEitfi and Dknnyh, k$- <-d. 

io m. r, — rv 
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sto di terreni da parte di forestieri in un raggio di sei miglia 

intorno alla città era stato ripetutamente ammesso. E re¬ 

stando pure giuridicamente il titolo diverso da quello di pro¬ 

prietà, il possesso dei fondi acquistati diventò dovunque 

nei settlcments e fini per essere riconosciuto dalle autorità 

indigene, come un possesso perpetuo. 
Così nell’accordo firmato a Seoul il 3 ottobre 1884 dai rap¬ 

presentanti britannico, americano, giapponese e cinese da 

una parte e dal ministro degli esteri coreano dall’altra, 

per la concessione e delimitazione d’un settiement generale 

straniero a Chemulpo (Jenchuan), era stabilito che i trapassi 

dei titoli sui fondi situati nel settlement dovessero farsi1 col¬ 

l’intermediaria azione delle autorità consolari e locali, ed 

era ammessa2 la concessione all'acquirente del titolo al 

possesso perpetuo del fondo acquistato.3 
Ma se tale interpretazione delle clausole del Trattati può 

essere approvata in quanto venne assimilato il titolo di pos¬ 

sesso degli stranieri sulle case e sui fondi da loro acquistati 

ad un vero diritto di proprietà, quell’interpretazione non può 

andare d’altronde immune da gravi critiche in quanto è stata 

diretta dagli Stati occidentali e dai loro rappresentanti 

sia a violentare la volontà del governo cinese in ciò che si 

riferiva alla scelta dell'area, sia a misconoscere i legittimi 

diritti dei proprietarii indigeni in quanto si riferiva alla 

cessione d’un determinato fondo ed al prezzo che dovea es¬ 

serne corrisposto. 
Due patti che erano ripetuti in ogni convenzione suc¬ 

cessiva a quella di Nanking del 1842, dovevano essere il fonda¬ 

mento così dell’assegnazione di aree particolari ai settlements 

stranieri, come dell’acquisto singolare di beni immobili 

da parte di forestieri occidentali. Per l’assegnazione delle 

1 Art. 5. Ved. il testo ini appendice. 
2 Art. 8, ibidem. 
2 Form of Title Deed.... «In consideration of thè snm of dollars, ecc. eco., thè 

undersigned hereby grants in perpetuity to.... his lieirs ecc., thè lot of thè land 
situated ecc. and described in thè officiai pian of thè Foreign SetUement as lot.... 
and containing.... square meters. » 
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prime richiedeva si l ’accordo fra le autorità dei due Stati - 

per l’acquisto dei secondi il libero accordo fra i privati 

contraenti. Infatti l'articolo 7 del Trattato Supplementare 
anglo-cinese dell’8 ottobre 1843 stabiliva che «sarà fatta 

scelta dagli ufficiali della località, d’accordo col console, 

di case e di terreni il cui fitto sarà determinato a prezzo 
giusto ed equo secondo il tasso prevalente fra gli abitanti 

e senza che possa essere commessa, nè da una parte nè 

dall’altra, alcuna sopere li ieri a 11 che significava eviden¬ 
temente che la scelta della località dovesse essere fatta 

d’accordo e clic i proprietari indigeni non dovessero essere 

obbligati a locare o vendere agli stranieri fondi che essi 

preferissero conservare per proprio uso; ma che, volendo 

essi alienare od affittare tali fondi, non potessero imporre 

agli acquirenti o locatari stranieri, oneri superiori alla media 

normale del paese. 

La necessità dell’accordo delle due autorità nella scelta 

delle aree risultava ancor meglio espressa e giustificata 

dall'articolo 17 del Trattato di Wanghea de! 184 \ stipulato 

dalla Cina cogli Stati Uniti. In quel Trattato era disposto 

che le due autorità avrebbero dovuto procedere « in concert » 

nella scelta delle località ■ liaving due regard to thè feeling* 

of thè people », aggiungendo che « thè parties interested 

will fix thè rent by mutuai agreement, thè propriétors on 

thè one band not deniauding any exorbitant price, nor thè 

merchants on tire otite? nnreasonaUy insistine on partir ni ar 

spots, but each conductìng with j astice and moderation ». 

Il Trattato franco-cinese dello stesso anno, dopo avere sti¬ 

pulato nell’articolo 22 che le località più opportune per la 

residenza dei francesi, saranno scelte dalle autorità locali 

d’accordo col console, aggiunge che le « fermage des terrains 

et le loytr des maisons seront réglés de part et d’autre entro 

les parties iutercssées », e che « Ics autorités ehinoiseseanpèche- 

ront les gens du pavs d’esiger des prue trop élevés, et le 

consitl francais veillcra aussi à ce que ses nationaux n’usent 

poi ut rie violente pour torcer les loyers ou les prix ». Ed anche 
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quando la convenzione anglo-cinese di Ceffi del 1876 stabilì1 II 

che in ogni porto aperto gli stranieri dovessero avere deli¬ 

mitato per loro un sdtlenumt, vi fu stipulato che tale determi¬ 

nazione dovesse risultare da un accordo delle autorità conso¬ 

lari colle autorità locali.* 
Analoghe erano negli altri Trattoti della Cina colle varie 

Potenze, le stipulazioni relative a tali concessioni ed acquisti. 

Secondo il Trattato di commercio russo-cinese del 1851 1 

regolante i rapporti per le vie di terra, il governo cinese 

5 era riservato un assoluto arbitrio di scelta delle località 

da assegnarsi alle fattorie, ma il successivo T ruttato russo¬ 

cinese del 1 ; giugno 1858 (articolo 5) stipulava clic ■■ si se* 

guiratmo le regole generali osservate dal governo cinese 

negli affari cogli stranieri 1 ; ed il Trattato franco-cinese 

del 27 giugno dello stesso anno, ancor meglio del 1 ruttato 

del 1844, tutelava la libertà dei contraenti cinesi disponendo 

tf che 1*ammontare dei fitti e dei canoni sarà liberamente 

discusso fra le parti interessate e regolato, in quanto sia per 

I Sex» III, art. 2. 
IL Mìli Ijc thè duty <4 thè ....Cdiwttls of thè Vawvrv lo come lo nn im-Ur- 

sUmdmg wiUi thè locai ai rifattili?* regii rding Uic «kl.lnìiìon of Uic torcigli >< ale meni 

arca*?. 

® Trattato russo-cinese del 25 li 1 dio 1*51 regolante il commercio Ui1 3 m u1’ 
gatai, ari. 13 : * Siccome i mercanti russi arrivati in Cina per affari di gonion tuo, 
devono necessari mn ente disporre di locali Là per li loro fattorie, il governo cinese 
assegnerò loro udite città ili commercio di Ili v di Tari ioga Uri dei terreni va un ai 
bazar, perche ì sudditi russi vi possano (.'ostruire a loro spese case d’nMttmonc e 

magazzini per il deposito civile loro merci > . 
1/artkolo y dello stesso Trattato vietava ai russi di uscire dalla cinta delle is¬ 

torie e di aggirarsi mila città e nei sobborghi senza un permesso del console 
II Trattalo addizionale di commercio russo-cinese firmato u Pechino il ] 1 no 

venti ite rèdo stipulava a favore dei russi le stesse concessioni « Krush.ua r (art- ('ì n* 
servando le stesse facoltà al governatore cinese circa la scelta e la concezione t et 
terreni. 

Mentre ì Trattati colle Potenze occidentali relativi allnpcrUira dei porli elisesi 
al commercio marittimo, preparavano, coi patti relativi alla scelta ed alla attrlhu- 
rione dei terreni da assegnarsi agli stranieri, gli dementi delle confessioni straniere ; 
ì Trattati colla Russia relativi al commercio continentale continuavano ad ispirerà 

alle norme che avevano regolalo a Cantori il sistema delle fattorie. 
1 Le relazioni fra il Console e le autorità locali, la concessione rii un terreno 

conveniente per In coslrusÈÌonc di chiese, case c magazzini, rncqwsto da purte di 
ni 1 di terreni da proprietari cinesi, c tutti gli ufhiri che soia» di CChttpetenxa del Cgjfe 
sole, si faranno secondo le regole generali osservate dal governo cinese nei rappòrti 
cògli stranieri. 
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riuscire possibile, secondo la media corrente del paese • 

clic le autorità cinesi vieteranno ai pròpria connazionali 

di esigere o chiedere prezzi esorbitanti e che il console dal 

cauto suo provvedere perchè i sudditi francesi non usino vio¬ 

lenza o pressione per estorcere il consenso dei proprietarii» 

Il Trattato fra la Cina e gli Stati Uniti dello stesso anno 
riproduceva sostanzialmente neH’arlicolo 12 le disposizioni 

dell’articolo 17 del Trattato di Whanghea, limitando l'in¬ 

tervento delle autorità locali al caso di necessità di proteggere 

i proprietari indigeni che volessero fare opposizione alla 

scelta delle località fatta dagli stranieri, e facendo obbligo 

ai cittadini degli Stati Uniti di non insistere senza ragione 
per una località determinata.1 Nel 188 ; questa libertà rii con¬ 

trattazione era tutelata egualmente negli indigeni dal Trat¬ 

tato fra la Corea e gli Stati Uniti, provvedendo2 3 perchè 

« non sia permessa alcuna coercizione od intimidazione 

nell’acquisto di terreni o di fabbricati », e perchè « sia pagato 
il canone annuo nella misura rissata dalle autorità territo¬ 

riali »,s 

Sotto tale rispetto i Trattati stipulati dalla Cina nel primo 

periodo del suo nuovo sistema di relazioni internazionali, 

possono distinguersi secondo tre tipi. Quello rappresentato 

dall’articolo 22 del Trattato di Whampoa del 18-14 e dal- 

rarticolo io del Trattto di Tientsin del 1858 fra la Cina e la 

Trancia, provvede, oltre che alla facoltà di acquistare e 

possedere riconosciuta ai singoli stranieri, anche alla assegna¬ 

zione di quartieri da farsi loro per accordo fra le due autorità. 

A quello sono conformi gli articoli 17 d°l Trattato colla Svezia 
e Norvegia del 1847, 12 del Trattato col Belgio del 1865, 

q di quello coH'Austria-Ungheria del 1869, e 4 del Trattato 

1 Trattata fra Kli Stati Viriti e la Cina del 18 shunto lSj8,art. iì: 1K)r d]lJ| 

Lite locai autUorìtlcs interfere, uiilcsa ilicil* Ite solite uI>jtreLìqsiri- offered cm (Jic part, 

of iht iuhahitantfi respecting tUc piace,Tlie citìzcEis of llie United vSUtes sluiil 

noi unreascmd^iy iterisi on particulnr sptìts,,.- # 

a Art, fi* 

3 Cfr. gli altri Trattati citali dallo Iìiuistmétt, edk. 1896, voi, !, parie il, 

pag. toi q segg. 
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cì)1 Giappone del iSqò.I/articolo X ! I del Trattato eli Tientsin 

culla Gran Bretagna del 1858 non provvedeva che al diritto 

dei sudditi britannici di possedere terreni e fabbricati, 

ma il Trattato anglo-cinese di Ce tu del iS/fò nell articolo 2 

della sezione 111 relativa al commercio, dispose che «in 

tutti i porti apeiii e da aprirsi agli stranieri dove un'atta 
per le concessioni non sia stata prima delimitata, il Console 

britannico debba, d'accordo coi Consoli delle altre Potenze, 

combinare colte autorità locali la delimitazione dell area 

da assegnarsi alla concessione straniera ». 
Il secondo tipi» di Trattati c rappresentata dal già citato 

Trattato anglo-cinese del 1858 (articolo 12), da quello colla 

Russia del 2858 (articolo 5) e da quello coi Paesi Bassi 

del 1863 che nell articolo 2, senza far cenno d eli ’ assegnalo ne 

di aree agli stranieri, provvedeva alla loro facoltà di acqui¬ 

stare terreni e fabbricati e di costruire abitazioni e magaz¬ 

zini. A quello corrispondono gli articoli b del Trattato cogli 

Stati tedeschi del 1861, io del Trattato colla Danimarca del 

1863, 5 del Trattato colla Spagna del i8Pp i r del I ruttato 

coll'Italia del 1866 e rf 1 del Trattato col Portogallo del i88y. 

Cosi era anche deirartieolo 12 de! Trattato fra la Cina e gli 

Stati Uniti del 1838, ma Tarticolo 3 del Trattato fra gh 

stessi Stati del 1905 si uniformò invece alle Convenzioni 

del primo tipo.1 Il 
Il Trattato col Perù del 1873 (articolo 8) , quello col Congo 

del 1898, quello col Brasile del 1899 (articolo 5) e quello col 

Messico dello stesso anno (articoli 6, 7, 8 e 11) implicitamente 

assicurano ai cittadini rispettivi la stessa facoltàcolla clausola 
della nazione più favorita, che può valere anche a procurare 

agli Stati del secondo tipo i vantaggi di quelli del pruno 

quanto alla assegnazione di aree particolari. Ma questa pi¬ 
ticamente non avrebbe potuto invocarsi singolarmente se 

1 Art. 3 :rCitmmsof thè ttmled States may frcquenC rcside eie— ami vVlL_11u 
thè suilal ìle iQCftlities ai those placca vvliidi liave beta or muy he set aprir t f[>r thè 

use and occupai io n bf foreigners, Uury may reut or purdiàse hanses* placca ol 
Il tss, and Otlicr buildìiigs, anrl rtnL or le use In pcrpeUiity lami and fonilo Lhereoa j- 



1! SVII.UIU'O 1.5 OKDINAMENTO UHI SKTTUJMttN'fS. 
151 

non a favore (li stranieri della medesima nazionalità costi¬ 

tuenti un gruppo notevole, limitandosi, rispetto agli altri 

stranieri, I effetto della clausola della nazione più favorita 

a legittimare il loro stabilimento e i loro acquisti di immobili 

nell'area già assegnata in genere agli stranieri, 

5 Interpretazione dei Trattati 

a danno della sovranità territoriale e della proprietà privata. 

Tutte le garanzie assicurate dalle stipulazioni dei Trattati 

a favore delle autorità territoriali e dei proprietarii indigeni, 

furono sovente diminuite nella pratica quando si è trattato 

non più di stabilire conte in futuro i setti-mente sarebbero 

sititi delimitati e come iti quelli avrebbero potuto acquistarsi 

e trasmettersi le proprietà, ma di indicare in un caso concreto 

l’ubicazione e la superficie «Tun determinato seMment, o la 

scelta e le condizioni d'acquisto di un fondo determinato, 

DÌ ciò s'ebbe un esempio fin dalle prime trattative fra 

l'agente consolare di Francia Montigny e le autorità locali, 

per rassegartene di nn'area pome concessione particolare 

francese ;fsimngl mi- Oli inglesi avevano ottenuto in quel porto 
fin dal 1843, per accordo fra il loro console e le autorità 

locali, una concessione i regolamenti relativi alla quale 

erano poi stati approvati dal Console e dal Tuotai nel 1845. 

Il Montigny, giunto come agente consolare francese a Sfran¬ 

gimi nel 1847, indirizzava a bull, intendente militare dei 

dipartimenti di Su diati, Sunkiang e luitsang nella provincia 

di Kiangsu, una comunicazione domandando di poter trat¬ 

tare insieme con lui circa l’applicazione del Trattato di 

Whampoa in quanto si riferiva alla scelta della località 

più appropriata alle abitazioni ed alle eventuali costruzioni 

francesi. Subito dopo questa iniziativa del Console, le due 

autorità sì misero d accordo circa la scelta di un area situata 

al ili là della porta settentrionale della città, delimitata al 
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sud dal Yangking Pang, all'ovest dal tempio del dio della 

guerra e dalla sala dell'assemblea di Canton e dal Yuenho 

arrivante fino alla estremità orientale dell ’Yangking Pang ;1 

e il 6 aprile 1849 un proclama emanato dall’intendente, 

dichiarava quell’area concessione francese, ed invitava chiun¬ 

que volesse acquistare o fabbricare in quei limiti a rivolgersi 

al console francese. 

Non appena pubblicato questo proclama, il console ame¬ 

ricano vi fece opposizione, sostenendo che il 14 luglio 1846 

gli stessi terreni erano stati offerti al console suo predecessore. 

Nè mancarono approvazioni alla di lui protesta fra coloro che 

ritenevano non dovesse il suolo adiacente alle città aperte 

essere ripartito fra le varie nazionalità, ma che soltanto ai 

singoli stranieri si dovesse consentirvi2 individualmente 

l'acquisto dei fondi effettivamente necessarii. A tale diffi¬ 

coltà altre poi se ne aggiungevano d'indole religiosa, deri¬ 

vanti dagli scrupoli degli indigeni, che si opponevano alla 

rimozione delle numerose sepolture esistenti nel terreno de¬ 

stinato alla concessione francese. Tale argomento avrebbe 

senz’altro dovuto essere sufficiente, secondo la lettera e lo 

spirito dei Trattati3 a far mutare la località da assegnarsi 

al settlement francese. Ma il console di Francia non volle 
acquietarvisi. 

Egli aveva già cominciato, nella prima comunicazione 

indirizzata a tale proposito il 6 agosto 1848 4 al Taotai di 

Shanghai, col voler dare una interpretazione estensiva al¬ 

l’articolo 22 del Trattato di Whampoa. Un tale Remi, sud¬ 

dito francese, gli avea presentata la domanda d’un terreno 

per la costruzione d’una casa e di magazzini. Egli ne prendeva 

argomento per domandare al Taotai « una concessione alla 

1 Cordier, Les origines de deux établissements francais dans VIixtrémc Oritnt, 
Paris, 1896, pag. XXXI, XXXIII, XXXIV e XXXV. 

2 Chinese Repository, voi. XVIII pag. 332, 333. Cordiicr, loc. cil.t pag- XXXI* 
XXXIV. 

Cfr. Irattato americano, veti. pag. 149, nota 1. 
4 Cordier, Les origines, ecc., 11. 16, pag. 24, 25. 
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Francia di territorio a Shanghai » 1 per scegliere un terreno 

i. à leiulroit le plus conveuabk- ponr les affaires cominercia- 

les ». E già il 20 agosto i*.|8, quand’egli dava comunicazione 
al ministro di Francia di tali trattative, uvea ricevuto dalla 

casa lì ac, A roué et C. la domanda d'un'altra area in quella 

che doveva diventare la « concessione •• francese, ha domanda 

com'era concepita, importava già una interpretazione esten¬ 

siva del Trattato di Whanipoa. Questo infatti ammetteva 

la facoltà dei francesi di poter locare case e magazzini 

ed acquistare terreni per erigervi costruzioni ; e prevedeva 

un accordo fra le autorità dei due paesi per determinare i 

quartieri più convenienti per la residenza dei francesi e 

le località dove potranno aver luogo le costruzioni. Il Monti¬ 

gli}- invece prendeva argomento da una domanda di terreno 

presentatagli da un francese, per domandare die tutta una 
arca da lui determinata fosse riservata fin d'allora per le 

eoncessioni future da farri ai francesi. Invano l'autorità 

cinese, il cui assenso era necessario, cercò di sostituire altro 

terreno a quello domandato ; dopo molto tergiversare dovette 

acquietarsi ed assegnare l'area designata dal Monligny per 

le concessioni da farsi ai francesi, aggiungendo la disposizione 
secondo la (piai ogni negoziante straniero d'altra nazionalità 

avrebbe dovuto d’ora innanzi, per avere una concessione di 

terreno nella stessa area, intendersi col console francese. 

Tutta la corrispondenza e la discussione die terminavano con 

una conclusione sostanziahmlite tanto diversa dal contenuto 

dell'articolo 22 del Trattato di Whampoa. son riferite inte¬ 

gralmente e diffusa mente commentate nella citata Memoria 

del Cordier. 
Ma più gravemente veniva alterato il senso di quel Trat¬ 

tato in quanto si riferiva alla scelta delle singole concessioni 

di case e di terreni domandate individualmente dai privati 

francesi, ed alle condizioni dei rispettivi atti di cessione. 

L’articolo 22 del Trattato di Whampoa stabiliva che i fran_ 

1 Cord tee, erigi nès, ecc., 1» P^S* 1 c 
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cesi potessero locare case od acquistare terreni ]>er fabbricare, 

ma non disponeva che i proprietari indigeni dovessero cedere 

le une e gli altri. Il prezzo doveva essere • autant que faire 

se ponrra » regolato conformément à la moyenne des j)rix 

locaux » ; ma ciò non toglieva che dovesse essere librement 

débattu entre les parties interessés . sicché il diritto dei pro¬ 

prietari indigeni e la loro facoltà così di negoziare il prezzo 

dei loro fondi, come di rifiutarne la locazione e 1* aliena¬ 

zione, erano, come dovevano essere, completamente salva- 

guardati dai termini del Trattato. 

Il console francese invece partiva da presupposti eh erano 

del tutto in contraddizione con tale salvaguardia del diritto 

dei proprietari indigeni e collo spirito della Convenzione 

che si trattava di interpretare e di applicare. Nella comuni¬ 

cazione del 20 agosto 1848, egli, ricordando le lunghe trat¬ 

tative cui aveano dato occasione gli acquisti fatti da inglesi, 

avvertiva che « se fondant toujours sur rarride 22 du Tratte, 

il ne souffrirait pas que ses nationaux payassent un sapèque 

de plus par man le terrain, que le prix que cette niesure 

valait le jour 011 il avait fait la demande officici le de conces- 

sion, c’est à dire le 6 aout.v1 Ed aggiungeva: «indépendam- 

ment du terrain, j'aurai à payer les maisons, magasins et 

surtout les tombes qui sont dessus ; mais à des prix dérai- 

sonnables, je compte opposer l’expertise ». E già nella comu¬ 

nicazione del 6 agosto cui egli si riferiva, avea domandato 

senz’altro la valutazione per mezzo di periti del terreno 

« qui avait été choisi dans ce quartier par M. Rèmi, négo- 

ciant frangais ». Ma nella nota del 27 novembre 1848, indi¬ 

rizzata dal Console al Taotai, apparisce in tutta la sua chia¬ 

rezza il di lui modo d’interpretare il Trattato, nel senso di 

giustificare l’espropriazione dei proprietarii indigeni a Pro~ 
fitto dei negozianti europei. « Je le répète à Yotre Kxcellence » 

è scritto in quella nota, « l’éxécution des articles du 1 raité 

de la grande nation frangaise lui donne pleinement le poU'i oir 

Cordier, loc. cit.y 11. I, pag. I e 2. 
1 
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de fornir ics .'cns qui ani des prctentions ridkides, à venire 

dii v prix habihhis dii fwvs •>.' 1*1 infatti al progetto di proclama 
relativo alla concessione francese, che il Taotai sottoponeva 

al di Ini esame il ij dicembre 1848, il Console Montigny 

faceva in questo senso un'importante modificatone. Dove 

il proclama del Taotai diceva : « Ies chinoìs ne surfairont 

pas ; Ics marchands européens ne pourront pas itnposer 

raffermale », il console aggiungeva: « mais si Ics proprie¬ 

tarie ehinois ne soni pas raisonnables etse refusent, à l’avenir, 

à l'exécution de 1’artiele 22 du Traité, le Consti! pOurra avoir 

recours à notts ile Taotai) putir Ics <diliger à en respecter 

Ies conventions >i.'2 

li significato che il Console attribuiva poi a tale 1, ri¬ 

spetto delle convenzioni ■ è chiarito dalla di Ini nota al Taotai 

del ; dicembre dello stesso anno. Avuta comunicazione, 

col mezzo (l’un ufficiale dell amministrazione cinese c dì 

M. Kleczkouskj interprete del Consolato, •• que les proprie¬ 

tà ircs des terrari is de la concessimi destinée à la France 

ne vonl;lient pas vetidre », egli si rivolgeva perentoriamente 

con quell’ulti ma nota al Taotai chiedendo 1 espropriazione 
e sostenendo che la stipulazione dell articolo 22 del Trattato 

di Whampoa implicava la concessione ai mandarini della 

facoltà di far cedere ai francesi i terreni prescelti : « le droit 

de forcer vos administrés à vendre et de punir les reca lei- 

trants ». Egli ricordava poi a titolo d’esempio suggestivo, 

1111 Taotai predecessore di quello etri indirizzava la sua inti¬ 

mazione, il quale, in cospetto del riliuto di vendere opposto 

dai proprietari cinesi in un caso analogo, li aveva « d'abord 

fari mettre en prison et traité ensiiite l'ereio egli invocava 

dal Taotai » l’ordine ai proprietari del terreno scelto da 

M. Rèmi, di vendere al prezzo ragionevole fissato dal console 

stesso i), e minacciava perfino * 1 1 invio di navi da guerra 

1 COADIEX, Joc. hL, n. XX, priS* 31- 
" CosuotEK, tee. al,* 11. XX, |wig. 3J e n- XXÌX, ptìg. -13- 

CfJRDiKW, he, cit, + tu XXI, pug- ì3‘33- 
1 lettera del 3 gennaio COJUhe, ctl,t n, XXIX, pag. 3:7*3®. 
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francesi a Shanghai e la domanda di una indennità nel caso 

che le sue domande non fossero state soddisfatte. Finalmente 

il Taotai, intimidito da tali argomenti, annunziava il 6 gen¬ 

naio 1 di aver disposto perchè fosse intimato ai proprietarii 

l’ordine di vendere ad un prezzo ragionevole, e d'esser pronto 

a procedere alla delimitazione della concessione francese. 

I/atto di cessione era redatto l'8 gennaio all'ufficio del 

Taotai, pattuendo, secondo la volontà del console, rammen¬ 

tare del prezzo ed una rendita perpetua da pagarsi antici¬ 

patamente ciascun anno il 150 giorno della I2a luna.2 E così 

si sostituiva alla esatta interpretazione del Trattato, una 

doppia violenza esercitata contro il governo cinese, costretto 

a subire la volontà del console francese nella scelta dell'area, 

e contro i proprietarii, costretti a cedere i fondi preferiti 

in quell’area dagli stranieri, anche quando avrebbero prefe¬ 

rito conservarli. Iva violenza era poi tanto più grave a danno 

dei proprietarii cui si imponeva non solo di vendere quanto 

avrebbero preferito conservare, ma anche di accontentarsi 

di un prezzo determinato dall’acquirente c dall autorità 

consolare di quest’ultimo, secondo criterii appena applica¬ 

bili alle derrate portate sul mercato. 
Nello stesso modo si procedeva all'assegnazione di ter¬ 

reno e di case alla chiesa cattolica di Ningpo. Anzi in questo 

caso era il Taotai che faceva personalmente tale dono alla 

Chiesa dopo aver comperato l’uno e le altre dai proprietarii 

e dopo aver determinato nella concessione anche il contri¬ 

buto fondiario annuo non aumentabile. Subito dopo aver fatta 

questa donazione, il Taotai aveva però argomento di pentir¬ 

sene ; perchè il vescovo, capo della chiesa donataria, preten¬ 

deva da lui che trasformasse in donazione anche la locazione 

già fatta prima per la durata di cento anni d'un terreno adia¬ 

cente. Ma tale ultima concessione aveva, a questo titolo, 

già ottenuta l’approvazione dell’Imperatore e non avrebbe 

*C0RDIER, loc. cit., 11. XXXV, XXXVI, XXXVII, pag. 48-51* 
2 Cordier, loc. cit., n. XXXVIII, pag. 51, 53. 
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potuto essere mutata senza molte difficoltà. Ad evitare tanti 

imbarazzi quanti gli sarebbero derivati presso il governo 

francese dal rifiuto di prestarsi alle nuove esigenze del ve¬ 

scovo, e presso ii suo governo del tentativo di modificare 

una decisione imperiale, il Taotai offriva di assumere a 

proprio carico il pagamento del canone annuo. Nel fare tale 

offerta egli non dissimulava però d'aver trovata eccessiva 
la pretesa di chi prendeva argomento da un favore già otte¬ 

nuto dalla di luì liberalità, per voler estendere gli effetti 

della liberalità stessa anche alle più limitate concessioni 

anteriormente ottenute secondo i termini dei Trattati,1 

I)u tutto ciò risultano evidenti le due gravi modificazioni 

introdotte, neH’appIicazioni dei Trattati, dalle Potenze euro¬ 

pee in Cina, in quanto si riferiva alle proprietà private ed 

alle concessioni I primi Trattati non prevedevano la conces¬ 

sione di aree dove potessero abitare e possedere contiguamente 
i negozianti stranieri in genere, o quelli soltanto d'iina 

nazionalità determinata ; e le Potenze imponevano alla 
Cina non solo la concessione di tali aree, ma anche la j,,ro 

scelta determinata secondo l'esclusiva indicazione degli in¬ 

teressi stranieri e della volontà di chi li rappresentava. 

I primi Trattati salvaguardavano, com’era ben naturale, 

i diritti reali e la libertà di contrattazione dei proprietariì 

indigeni ; e le Potenze invece cominciavano ad imporre 

al governo cinese, nei limiti delle concessioni, la espropria¬ 

zione di quei proprietarii, facendo derivare a danno dei 

diritti privati degli indigeni, dall interesse pure privato di 

uno straniero, quegli effetti esclusivi che, nelle società bene 

organizzate, non possono derivare se nonché dai diritti dello 

Stato o da un supremo interesse sociale.- 

Nè l’indirizzo seguito in quella occasione dal console 

Montigli y potrebbe considerarsi come un caso eccezionale ; 
chè anzi a quel sistema si attennero poi gli stranieri sia per 

* CòrditìRr lac, aiLt 11- XJJ 64 ^ , . 

* Cfr. Otfcuawi, U parsone * *. *«»« f™" •'« 
:a:ìune africana, Roma, Istituì» Coloniale Itrib»!. ,,r* 
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I’ assegnazione ilei sdtlements, sia per il trasferimento 

delle singole proprietà. La stessa violenza fu esercitata, a 

danno dei proprietarii indigeni, nella determinazione del 

compenso per il sdtìement britannico di Kivi Iviaug ;1 * 3 e 

lo stesso accadde nel 1861 in quello di Mankàu dove, dì 

fronte ad una domanda di 4000 taels per lotto fatta dai pro¬ 

prietari! ed appoggiata dal governo cinese, il console britan¬ 

nico impose il prezzo di 2500 taels ; * e nelle consessioni fran¬ 

cesi di Cefi! e di TakiV dove la concessione di terreno era 

attribuita specialmente al unicamente alla i rancia ad esclu¬ 

sione completa di ogni altra nazione, e dove, nel disporre 

per la futura assegnazione dei lotti agli acquirenti francesi, 

non si prevedeva nemmeno l'impedimento dipendente dalla 

volontà dei proprietari cinesi.4 

A Tienisi 11 si è trasceso poi dagli europei, oltre ogni li¬ 

mite di tolleranza, sotto l imptfo del governo provvisorio 

organizzatovi dalla spedizione mista durante riuterveuto 

delle Potenze. Vi si è formata una Compagnia per lo sviluppo 

delle risorse del paese (Land Improvement Company) i diret¬ 

tori e gli agenti della quale erano nel tempo stesso ufficiali 

del governo provvisorio. Operando come se fosse investita 

dì poteri pubblici, per effetto della franchigia ottenuta dal 

governo provvisorio del quale era una emanazione, quello 

Compagnia era venuta confiscando a proprio beneficio tutti 

i terreni ed i fabbricati in un raggio molto esteso intorno 

alla città. Ai proprietari indigeni si imponeva non solo di 

cedere i proprii fondi, ma anche di accontentarsi di un tenue 

compenso che era fissato dai soli ufficiali della Compagnia. 

La espropriazione diventava cosi una vera spogliazione, 

contro la quale i residenti cinesi di Tirate in hanno presentato 

1 Mavehs, eec., k. èst., pag. -131.432. 

” MAYKKSj ccc., loc> cit., pag, 44.1-455; 

3CcmiHER, Hìsloire des relaiìùns de la Chine avtc ics Cui^anas ocddetsUtlts, 
voi. Ir Paris. Alcan, 1901, pag. 132, 133. 

1 Cfr, Trattato anglo-siamese del 15 aprile iP>5ù, art. 4 e Trattato rinfilo corea no 

del *6 novembre 1883, art. 4, n. 3 e l'Agreement respeeting a cenemi foreigd «tUfi- 
mciits at Jvndbiinn (Chemutpo} del jH.S j Veri Appendice. 
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ai ministri stranieri un reclamo. E questo ha determinato, 

da parte della legazione britannica, una inchiesta per dar 

modo agli indigeni di far eccezione anche in avvenire contro 

simili abusi dai quali non sono restati immuni anche taluni 

più recenti titoli di proprietà europea nel territorio di 

l'ientsi n. 

6. — Necessità di provvedere all’amministrazione. 

La concessione di aree particolari agli stranieri e l’af¬ 

fluenza di persone venute ad abitarvi e a possedervi, impor¬ 

tavano la necessità di ordinamenti amministrativi partico¬ 

lari, relativi alla convivenza dei nuovi gruppi, alla loro vita 

sociale, ed alla tutela dell igiene, della beneficenza, della 

sicurezza e della viabilità. Nè tali ordinamenti potevano 

esclusivamente dipendere, come avviene in ogni Stato di ci¬ 

viltà europea, dalla volontà o almeno dalla sorveglianza e 

dalla tutela delle autorità territoriali. I privilegi e le immunità 

personali dei singoli stranieri europei, e 1 immunità locale 

attribuita alle loro abitazioni ed alle loro navi, sarebbero 

infatti bastati da soli a conferire gli elementi di una vita 

amministrativa propria a ciascuno dei gruppi che tali stra¬ 

nieri agglomerandosi avessero formato su area distinta in 

territorio cinese. 
La tendenza a raggrupparsi insieme era stata comune ai 

forestieri in ciascun porto cinese da loro frequentato, prima 

ancora che l’apertura dei porti, decisa dal Trattato di Nan- 

king e dai Trattati successivi, vi avesse resa legittima la loro 

residenza. Prima del Trattato di Tientsin del 1858, Lord 

Elgin trovava a Suatàu (Swatow) un piccolo settlement 

europeo, ch’era costituito in gran parte dagli agenti di due 

grandi case commercianti d oppio e dai loro dipendenti, e 

da agenti d’emigrazione occupati nella tratta dei coohes. 

Dopo l’apertura dei porti, le stesse autorità cinesi, mentre le 
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disposizioni dei Trattati non le autorizzavano ad escludere 

la libera dimora degli stranieri da qualunque parte di una 

città aperta, pur preferivano, per ragioni d ordine pubblico, 

vederli accentrati in aree particolari. In queste dunque gli 

stranieri preferivano raggrupparsi e le autorità cinesi pre¬ 

ferivano vederveli riuniti. 
Questi gruppi, seguendo l’esempio già dato da quelli di 

Canton sotto l’impero del sistema delle fattorie, provvede¬ 

vano spontaneamente, per via di cooperazione, a talune delle 

necessità della loro convivenza sociale, seguendo un sistema 

che era nel tempo stesso indicato dalla necessità e suggerito 

dall’esempio dato dai gruppi di popolazione indigena per il 

conseguimento di fini di pubblica utilità. Sicché quando il 

Trattato di Nanking del 1842 provvedeva alla nomina di 

sopraintendenti od ufficiali consolari nei porti aperti ai fo¬ 

restieri, per esservi gli intermediarii fra le autorità cinesi 

e i negozianti europei,1 quei consoli trovavano già, nei gruppi 

dei loro connazionali stabiliti in quei porti, od un primo 

centro già formato, o uno sviluppo spontaneo e concomi¬ 

tante alla loro azione, di vita amministrativa locale. 

Ad aiutare e regolare e nel tempo stesso a moderare e di¬ 

rigere tale sviluppo, provvedevano, in quanto si riferiva ai 

sudditi britannici numerosi Orders in Colendi,2 dai quali 

derivava al Ministro britannico in Cina la potestà di emanare 

regolamenti per il buon governo dei sudditi britannici resi- 

1 Ved. Parte I di questo studio, cap. 3, pag. 28, note 1 e 2. 

2 Ved. cap. 3, pag. 137, n. 1 ; Parte I, cap. 3, pag. 29, n. 1 ; e cap. 2, pag. 17, n-1* 
Ved. Order in Council 1881, art. 6. t H. M.’s Minister in China inay from lime, to 
tiine, subject and according to thè provisions of this Order, make such Regulations 

as to him seems fit, for thè peace, order and good government of British subjects, 
resideuts in or resorting to China ». 

Tale competenza si estende poi, oltreché agli attributi che derivano ai rappre¬ 
sentanti europei in Cina dalle Convenzioni, anche a quelli che essi vi esercitano di 
fatto. Ved. il preambolo del Foreign Jurisdiction Acl 4 august 1870, 53 e 54 Vict. 
Cap. 37 : « Whereas, by treaty, capitulation, grant, sufferance, and other lawful 
means, H. M. thè Queen has Jurisdiction witliin divers foreign countries, and it 
is expedient to consolidate thè Acts relating to thè exercise of Her Majesty’s juris* 
dictiou out of her dominions.... » Ved. The China and Corea Order in Council 1904, 
art. 155 ; Chronicle and Directory for China, Japan, ecc., 1914 ; Hong Kong, 1914, 
pag. 388. 
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(lenti in Cina, (Hi stessi poteri spettando agli altri rappre¬ 

sentanti diplomatici secondo le costituzioni e le leggi dei 

paesi rispettivi, ed essendo riconosciuti loro dal governo 

cinese, come conseguenze delle immunità attribuite ai fore¬ 

stieri europei ed americani dal Trattato di Nanking e dalle 

Convenzioni successive, ne derivava la legittimità, anche 

dal punto di vista delle autorità territoriali, di quei Regola¬ 

menti che ciascun Ministro straniero avesse emanato rela¬ 

tivamente alla concessione attribuita ai suoi nazionali, o che 

i Ministri stranieri avessero colletti vomente compilato perii 

settlemenigenerale attribuito in un porto, senza distinzione, 

agli stranieri (Fogni nazionalità. Ciò si è fatto per Shanghai, 

quando la Gnuibretagna, la Francia e gli Stati Uniti, erano 

i soli Stati che avessero stipulato Trattati colla Cina. I Mi¬ 

nistri di quei tre Stati, e, in esecuzione delle loro istruzioni, 

i consoli rispetti\ i d'accordo colla principale autorità cinese 

di quella città, compilarono una serie di « Uand Munieipal 

Reguiations for thè peaee, good order and government of 

all persons reriding on thè land set apart by thè Chinese 

authority for thè residence of foreigners ». I poteri del Mi¬ 

nistro inglese in Cina, quanto alla compilazione d’altri rego¬ 

lamenti analoghi a quello di Slianghai da applicarsi ad altri 

porti, erano poi espressamente riconosciuti e confermati dal- 

YOrder in CouncU del 1881 per la Cina e per il Giappone, 

aggiungendo che ì regolamenti collettivi adottati, rispetto ai 

seUhmenis assegnati ai sudditi di piti Stati, dal Ministro 

britannico insieme coi Ministri degli altri Stati, dovessero rite¬ 

nersi obbligatali per i sudditi inglesi come se si riferissero 

a (presti soltanto.1 

1 The China and japan Order in Cannai. iSSrr art. 8:«H. MAs Minia ter iti 
China may, as he tliinks iilT make any Keyu.laU.Mt under Lliis Ordor extern! ctthex 
Uiroufjhoul China, or lo scinte oue or more ouly of lite Ct insalar districi sin China ■. 
Art, 0 . M. m/s Mini!»ter in China, io thè exerdse oi Ihe IWrs ^oresaid, may, 
ir iie llimfcs fit, jaìn with Mhislera of any fonigli J’mvers ni aroity mih H. Majesty, 
in makmy or adopting Re g« Union* witli lifce objeets fis thè RegukUons teerihcl 
in Lhe schedule la ibis or,Ut, comnwtìij ealled thè Shaughui Carni Regalatici^ 

or ativ other Regalali*»* for thè mitnfclpal governmeut of smy foresti co«tìj^>n 
or seitlement in China ; us rogarci a RritisH snh^r joint Rodila Ifdfe* so made. 

M. C. — IV, 11 



IÓ2 II. — SVILUPPO K ORDINAMENTO DEI SETTI.KMKNTS. 

Rispetto alle concessioni straniere in Cina, un fatto impor¬ 

tantissimo e non comune agli altri paesi dove è in vigore il 

cosidetto regime delle capitolazioni, derivava dunque dai 

Trattati internazionali e dagli accordi e dalle consuetudini 

connessi colla loro applicazione. Non solo dalle immunità 

personali e locali attribuite ai singoli stranieri derivava la 

possibilità che una vita amministrativa locale autonoma, 

distinta da quella del paese dove pur si trovavano, si svolgesse 

nei gruppi di popolamento europeo formati nell’area dei 

settlements o concessioni. Ma inoltre questa vita sociale 

ed amministrativa, invece d'essere lasciata sotto la dire¬ 

zione ola supremazia delle sole autorità territoriali dello Stato, 

era subordinata alle autorità diplomatiche e consolari, dalle 

quali personalmente dipendevano gli stranieri raccoltisi a 

risiedere in quelle aree. Sicché quando in un trattato fra uno 

vStato dell'Estremo Oriente ed uno Stato europeo, si includeva 

la riserva che i terreni attribuiti a dimora degli stranieri o da 

loro posseduti, continuassero a formar parte dello Stato che 

li concedeva, e che il diritto di giurisdizione sulle persone e le 

proprietà vi dovesse appartenere alle autorità territoriali 

« in quanto tali diritti non siano stati abbandonati espressa- 

mente da questo trattato »,* si doveva intendere compreso 

neirabbandono non solo il diritto di giurisdizione e di polizia 

sui singoli residenti stranieri, ma anche quello di supremazia 

e di sorveglianza amministrativa sui gruppi di popolazione 
da essi formati. 

shall be as valid and binding, asif they related to British subjects only ». The China 
and Corea Order in Council, 1904, art. 156 :« H. M.’s Ministers in China and Corea.... 

may il they think fit, join with thè Ministers of any foreigu Powcrs in ainity witli 
H.M., in making or adopUng Rcgulations for themunicipal government of any torcigli 
concessimi or settlement in China.... and, as regards British subjects, such joint 
Regulations shall be as valid and binding as if they related to British subjects only », 
c The China Amendment Order in Council, 1913, art. 52 e 53; Chronicle, 1914» 
pag. 529, 9- 

1 Trattato fra gli Stati Uniti e la Corea del 22 maggio 1882. Art. 6: « .••• And 
it is expressely agrced that land so aequired in thè open ports of Chosen, stili rcniaiu 
an integrai part of thè Kingdom ; and that all rights of jurisdiction over persons 
and property within such areas, remain vested in thè authorities of Clioscn, cxcept 
in so far as sudi rights have been expressly relinquished by this Treaty ». 
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I porti aperti al commercio straniero sono ora quaranta- 

sette, oltre a quattro città aperte al confine del Tnndiino e 

della Birmania, al mercato di Yatuag nel Tibet, ed alle loca¬ 

lità allerte in Manciuria come Mukden, AntmigcTatiengkom 

Ta regola in tali località aperte è il raggruppamento degli 

stranieri e lo sviluppo nel loro gruppo di mia vita immid- 

puk\ o spontanea e di fatto 1 o legalmente costituita e rico¬ 

nosciuta. Questa manca dove è troppo esiguo il numero degli 

stranieri ; ma, indipendentemente dal loro numero, è anche 
esclusa e subordinata alla condizione d’una concessione sin¬ 

golare in talune delle città più recentemente aperte al com¬ 

mercio straniero. La regola del diritto degli stranieri ad 

avere nei porti aperti un’area particolare dove vivere con 

un distinto ordinamento municipale, è riconosciuta dalle 
stipulazioni contenute nei Trattati del 1903 fra la Cina e il 

Giappone e gli Stati Uniti. L'articolo 12 del Trattato cogli 

Stati Uniti, dopo stipulata l'apertura di Mukden e di Antmig 

disponeva : « La scelta di località convenienti, riservate al- 

1 uso ed alla occupazione intemazionale e i regolamenti rela- ' 

rivi a tali località riservate alla residenza ed al commercio 

straniero, saranno fissati di comune accordo fra i governi 

degli Stati Uniti e della Cina » ; e analoga è la disposizione 

dell* articolo 12 del Trattato col Giappone. Invece quello colla 

Granbretagna del 1902, stipulando l'apertura delle città di 

Ch'anghsa, Walnisien, Nganking, Waiclrow e Konginoon, 
aggiunge : « ( ili stranieri residenti in questi porti aperti 

osserveranno i regolamenti municipali e di polizia allo stesso 

tìtolo che i residenti cinesi, rissi non avranno il diritto di 

istituire municipalità o polizia particolare nei limiti di tali 

porri senza averne ottenuta l’autorizzazione dalle autorità 

cinesi ». 
La regola è dunque il diritto alle aree ed alle municipa¬ 

lità, restando la determinazione di quelle e I ordinamento di 

queste riservati all'accordo delle due autorità. L’eccezione 

1 Vai. pn.£.. uso. 160 e ifrf», 7 L‘ *?-■ 
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è l’esclusione di tali diritti considerati come conseguenze 
dell'apertura di una città, e la subordinazione della loro esi¬ 
stenza stessa ad una speciale concessione delle autorità cinesi. 

Dove la concessione esista, la regola è poi il carattere in¬ 
ternazionale e la eccezione il carattere nazionale della conces¬ 
sione, come risulta anche dalle stipulazioni ora citate che 
parlano di • aree riservate alla occupazione internazionale » 
e di «stranieri residenti nei porti aperti , senza distinzione 
di nazionalità. 

Così fin da principio si andavano manifestando due specie 
di settlements : quelli generali, rispetto ai quali la conces¬ 
sione è fatta ai forestieri senza distinzione di nazionalità ; e 
quelli particolari assegnati ad una sola nazione.1 Nel periodo 
più recente sono venuti aumentando in Cina i casi di conces¬ 
sioni particolari fatte alle singole nazionalità. Così dopo il 
1895 Hankau, aumentata la sua importanza commerciale per 
rinizio della linea ferroviaria di allacciamento con Pechino, 
vide aumentare di estensione il seitlement britannico ed 
altri aggiungersene della Germania, della Francia, della Rus¬ 
sia e del Giappone ; sicché la linea delle concessioni vi si 
estende per oltre due miglia lungo la riva del fiume.2 Il Giap¬ 
pone stesso nel protocollo supplementare del 19 ottobre 1896 
al Trattato di Commercio e di Navigazione, stipulava (arti¬ 
colo i° che : « speciali settlements giapponesi dovessero 
formarsi nei porti cinesi aggiunti alla serie di quelli aperti 
ai forestieri, e che gli affari relativi alla viabilità ed alla poli¬ 
zia vi dovessero essere sotto la sorveglianza e l’autorità del 
console giapponese ». 

Canton e Shanghai hanno una concessione municipale 
francese accanto a quella internazionale ; Amov e Kevv- 

kiang, non hanno che la concessione internazionale ;3 e il 

1 Ved. Grììnfeld, M afe nkolonien und KolonieànhlicheVerhàltnisse in China,ccc. 
Jena, Fischer, 1913, pag. 127 e 173. Definizione delle concessioni nazionali e interna¬ 
zionali (Konzessxor.cn und Internationale Niederlassunghen) e pag. 219 e segg. 

2 European Settlements in thè Far East, London, Sampson J,o\v., 1900, pag. 135 
e 136 ; Grunfeld, loc. cit., pag. 128 e 133. 

Te concessioni inglese ed americana di Amoy sono senza importanza ; 
quella americana è rappresentata da una sola casa e tutti gli stranieri abitano 
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sistema cldle copeessjoni nazionali è prevalso a Tientsin 

dove due sono britanniche, una tedesca, una giapponese, 

già organizzato con un consiglio municipale, e quelle delle 

altre grandi potenze ancora senza una completa organizza¬ 

zione municipale. 

Ma, prescindendo dalle concessioni dì Tientsin, il cui ca¬ 

rattere giuridico, nonostante l'omom'mia della designazione 

è diverso da quello delle altre concessioni,1 la distinzione fra 
luna e l'altra specie di setìlemmts, se è importante quanto 

all'origine e al titolo rispettivi, e quanto all’indicazione del- 

]'autorità competente per la sorveglianza deH’anmiinistra- 

rione, non ha una eguale importanza in rapporto colla condi¬ 

zione degli abitanti, col l'ordinamento della loro attività e 

colla loro subordinazione ai poteri amministrativi locali. 

Gli stranieri non appartenenti alla nazionalità cui fu 

fatta la concessione dell 'area, non sono esclusi dal] 'abitarvi 

c dal possedervi alle stesse condizioni degli altri residenti. 

Xel imo, 330 francesi abitavano ne! adllenientinternazionale 

e 436 in quello francese di Shunghai, e mentre la massima 

parte degli inglesi (4465) abitavano nel primo, pure 317 risie¬ 

devano nel secondo e degli italiani 12 dimoravano in questo 

e iz\ in quello. Gli acquisti d'immobili fatti in 1111 seitlc- 
mcnl nazionale da uno straniero di diversa nazionalità, non 

devono dovunque essere registrati nel consolato della nazione 

concessionaria, ma è sufficiente la registrazione nella cancel¬ 

lerìa del consolato della nazione dell'acquirente. Da ciò ri¬ 

sulta il carattere collettivamente personale e non territoriale 

della concessione e resta dimostrata non solo 1 assenza di 
domìnio nel concessionario in genere, ma 1 assenza di esclu¬ 

sività nei diritti del concessionario nazionale in confronto 

cogli stranieri di altra nazionalità, e la riduzione dei suoi di¬ 

ritti esclusivi a qualche funzione amministrativa e di polizia. 

nella connessioni.' internazionale. Lo concessione inglese di Kcwbiaii» non i aiutata 
chi’ dei umi trentina rii stranitti- Wd. riruntiàld, fai. ut,, pny. i.ì-i 

1 A quelle di Tic nUin, L’orri^potHlt' vera nitri ile la definizione delia vnlkom&itne 

Konzession data dal Grìinfklij, *W- ‘ ^ ■ P£,£ ^ 
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Infatti, ammessi ad abitare ed a possedere, a lidie nei 

srìll&nents particolari, stranieri appartenenti a naziona¬ 

lità diversa da quella dello Stato cui la concessione dell'area 

era stata rispetti va niente fatta, era evidente la necessità 

di subordinare anche gli ordinamenti di ciascuno di tali 

selUements particolari, all'approvazione del corpo diplo¬ 

matico e consolare, in quanto dovevano diventarvi obbli¬ 

gatori! e francheggiati di coazione rispetto agli abitanti e 

proprietarii stranieri di varia nazionalità che altrimenti 

sarebbero stati, a termini dei trattati, indipendenti da qua¬ 

lunque magistratura diversa dalla propria autorità nazio¬ 

nale. A questo fine si provvedeva dapprima colla formazione 

spontanea eli un comitato elettivo di residenti, incaricato 

dalla collettività degli abitanti dei provvedimenti più ur¬ 

genti per la viabilità e la sicurezza pubblica ; e da queste 

formazioni spontanee è derivato più tardi, in non poche fra 

te città aperte, un regolare e ben costrutto ordinamento 

municipale. 

Tale sviluppo sì è effettuato completamente nel caso 

dell'antico ed importantissimo sistema dei settlements di 

Shanghai. Al termine del primo anno della sua storia come 

porto aperto a.i forestieri, Shanghai non aveva che 23 resi¬ 

denti stranieri, taluni dei quali colla famiglia; un solo conso¬ 

lato ; undici case di commercio e due missioni protestanti. 

Vii terreno incolto e paludoso lungo la costa del fiume, 111 

comperato a basso prezzo dai proprietari cinesi ; e su quello 

furono successivamente erettele residenze di importanti case 

commerciali inglesi. Ma ben presto l'affluenza di stranieri 

appartenenti a nazionalità diversa da quella britannica nei 

limiti del territorio ch'era stato assegnato ufficialmente come 

selli em erti brita 11 n i co, rese e ridente 1 a necessità 11 ’ escogi¬ 

tare qualche mezzo per far sì che le intraprese d'utilità pub¬ 

blica vi fossero volontariamente alimentate dai residuiti 

colle offerte spontanee di quelle somme di denaro che il Con¬ 

sole inglese non avrebbe avuto i poteri necessari per prele¬ 

vare in confronto dei residenti sudditi d'altri Stati. Allora 
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si formò a tal fine il comitato spontaneamente delegato a ciò 

dai residenti ; e quello fu il primo germe dal quale si è poi 

sviluppato il governo municipale di Shanghai. La cattura 

della città per opera dei ribelli, fra gli anni 1853 e 1855. rese 

evidente la necessità di provvedere a tutto un ordinamento 

per la difesa e per l’amministrazione del settlement. Al¬ 

lora fu formato dai residenti stranieri, sotto il comando del 

Capitano Wade, un corpo di volontari che prestò ottimo ser¬ 

vizio per mantenere l’ordine interno e per tutelare la sicu¬ 
rezza delle concessioni. 

Nel 1861 altri provvedimenti furono adottati per tenere 

i T’aipings a distanza dalla città. Un distaccamento di mari¬ 

nai inglesi ed un reggimento indiano furono messi a presidio 

delle mura, e ad un distaccamento di marinai francesi fu af¬ 

fidata la guardia delle porte della città dalla parte della con¬ 

cessione territoriale dei loro connazionali. Nè ciò era con¬ 

trario ai Trattati, perchè l’articolo 5 di quello di Whampoa 

autorizzava la Francia a mandare navi da guerra nei cinque 

porti allerti al commercio, per mantenervi l’ordine ed aiutare 

il console ad esercitarvi la propria autorità.1 La stessa orga¬ 

nizzazione d una forza militare locale poteva mettersi in 

rapporto colla clausola dell’articolo 5 ora citato, per dimo¬ 

strarne la legittimità. Tali provvedimenti bastarono, a re¬ 

spingere l’attacco dei ribelli, nell’agosto del 1861, ed a far 

fallire gli attacchi molto.più minacciosi diretti da loro contro 

la città nel dicembre dello stesso anno e nel 1862. 

In seguito al primo pericolo corso dalla città nel 1853, 

le nuove « Land Regulations » del 1854 2 avevano annove¬ 

rato anche lo stabilimento di una forza di polizia fra i servizi 

1 Trattato di Wliampoa, art. 5 : « U sera loisible à S. M. l’Empereur des Frati- 
gais de Taire stationner un bàtiment de guerre dans cliacun des eiiiq ports à l’effet 

de mainlenir le bou ordre et la discipline pour les équipages des navires marchànds 
et de facilitcr l’exercise de l’autorité constila ire. bes mcsures nécessaires seront 
prises pour que la presence des susdits bàtiments de guerre n entrarne aucun inconvé- 

nient, et leurs commandanls recevront l’ordre de Taire executer les dispositions 
mentionées ù l’article 23 par rapport aux coinunications avec la terre et a la policc 

des équipages (condotta dei marinai sbarcati) ». 

2 Art. io, Mayers, ecc., op. cìi., pag. 361-362. 
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spettanti alle magistrature municipali* * Dopo il secondo e 

più grave pericolo, che avea minacciata la città sette anni 

più tardi, era naturale che tale forza di polizia assumesse 

le proporzioni d una vera organizzazione militare atta a 

corrispondere ad ogni urgente necessità della difesa* La 

truppa di polizia della città europea è composta in gran parte 

da indigeni, ma dipende dalle municipalità europee che vi 

sono costituite ed ha ora ima forza di 243 europei 558 siklis 

di fanteria, ih a cavallo e 1384 cinesi. Nella concessione fran¬ 

cese la polizia è formata da 54 europei, 141 tonchinesi e 

2ib cinesi. Le truppe di difesa sono poi costit uite dalla W 

Innteer defence force composta da uomini di tutte le na¬ 

zionalità e la sua forza è ora di 47 ufficiali e 704 uomini di 

truppa attiva e 50 ufficiali e 295 uomini di riserva.* Nel 

maggio 1897 fu formata una compagnia di volontari anche 

nella concessione francese ; ed mia compagnia navale già 

costituita nel 1861, e poi decaduta, richiamata in vita nel 

1S70 ed ancora disorganizzatasi durante il successivo pe¬ 

riodo di tranquillità, fu riorganizzata nel 1898 per opera del 

Maggiore Halliday colTeffettivo di 300 uomini, triplicato 

durante i torbidi del 1900, e rafforzata da una compagnia 

americana che è stata sciolta subito dopo rintervento inter¬ 

nazionale. ~ Anche a Xìngpo, dove, quantunque fosse una 

delle prime cinque città aperte, non v era che una piccola 

comunità straniera non organizzata a municipio/1 l'affluenza 

di elementi turbolenti di varia nazionalità avea ben presto 

determinata l’istituzione d’una piccola forza di polizia man¬ 

tenuta dalla comunità ed autorizzata a tutelare bordine, 

consegnando ciascun arrestato al console della nazione ri¬ 
spettiva. 

L’esempio di Shunghai fu poi imitato dagli stranieri resi¬ 

denti in Hankau, difendendo gli accessi delle concessioni e 

1 Vred. sul funzionamento di questi mvzzi di difesa ; Hesse-Wartegc, China 
e Giappone., trad. del cap. M. Campe.ru>, Milano, Moepli, pag. 89.91, 

* Cknmide and Directory for China and j&pan, Hottg-Kung, too±, 194. 
1-865-60 residenti, per Va inglesi. VccL Maveks, loc. cit., pag, 340, 
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procurandosi abbonijaiiza di armi. Durante i tumulti scop¬ 

piativi nel 1891, il Console inglese vi emanava il rg giugno tm 

proclama, indicando luoghi sicuri dove far riparare le donne 

c i fanciulli in caso di allarme ; avvertendo che due canno¬ 

niere erano pronte nel fiume per la difesa ; promettendo il suo 

intervento a difesa degli europei ; ed assicurando i residenti 

che le sommosse cinesi sono facilmente domabili da uomini 

risoluti, purché la difesa sia fatta sotto una buona direzione 
e regni perfetta unione fra i difensori n.1 

Nei 1 pi 1 quando la città indigena rii ILmknu fu distrutta 

dalle truppe governative, le residenze straniere sono state 

preservate dalla rovina, e servirono poi di modello per la ri¬ 

costruzione della città distrutta, che sarà la meglio postmita 

fra tutte le città cinesi. Così gli ottocenti mila abitanti indi¬ 

geni che rineendio uvea privati delle abitazioni, potranno 

riprendervi quella attività economica che, primi dei In dima 

rivoluzione, uvea dato ottimi risultati specialmente nell'in¬ 

dustria del cotone e della seta, ed uvea cominciato ad affer¬ 

marsi anche nelle costruzioni ferroviarie e nell:industria 

mineraria. 

Le concessioni straniere vi m estendono per oltre due mi¬ 

glia lungo il fiume e quelle inglese, francese, tedesca, russa e 

giapponese, hanno ormai una completa organizzazione mu¬ 

nicipale. 
La sicurezza procuratasi colle proprie forze durante i tor¬ 

bidi del 1891, è stata una garanzia di sicurezza anche nel 

1900 e 19ir per la fiducia e la esperienza che ne erano deri¬ 

vate nell'animo degli stranieri, e per la prudenza che ne era 

derivata in quello dei cinesi 
Il guaio è che, mentre le necessità della difesa hanno for¬ 

nito elementi agli Stati che possedevano sctt!ements nei prin¬ 

cipali porti cinesi, per domandarne 1 estensione, ed a quelli 

che non ne possedevano per esigerne la concessione;' questa 

1 Hesse-WarteGG, toc, cil.y pag> *68 e 169, 
- Ved. Chronide, ecc., for 1902, pag. *32* 
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e quella abbiano reagito e reagiscano tuttavia sullo spirito 
pubblico cinese contro gli europei e contro tutta la civiltà 

eh essi rappresentano. Ma, o muuque sia di ciò, è certo 

die le necessità della difesi ed i provvedimenti adottati 

per organizzarla, sono stati o son tuttavia nei setUevnmts 

europei dell'Ivsrtrenei Oriente* fattori importanti dello svi¬ 
luppo d'utia vita municipale. 

Xcl primo |>er importanza fra tutti i stillemcnls, quello 

di S bangi lai, furono le necessità della difeso fatte manifeste 

durante la ribellione del 185^,che hanno richiamato Fatteti- 

zioiie dei constili sui criteri di riforma dei regolamenti che 

v erano in vigore K allora, per iniziativa dei consoli delle 

tre Potenze, Inghilterra, Francia e Stari Uniti, furono 

modificate e completate le Land Ri'^itlalions eh erano state 

adottate nel 18(5, e secondo le quali erano stati regolati 

lino a quel momento le concessioni rii terreno, la polizìa, 

la viabilità e gli altri interessi del sciite me ni, Da tali nuove 

condizioni e considerazioni è derivato il nuovo codice di 

Nunii 1 pai ami Land licguiations che ha definiiivamente 

riconosciute e regolate le autonomie municipali del sitile meni 
dì Sh angli ai.1 

ho sviluppo di tale vita municipale non ha però attra¬ 

versato dovunque successivamente lulti questi stadii. 
falera la storia dei n lilenivnts rii Shunghai si è ripetuta, in 

proporzioni ridotte, anche altrove ; tal altra l'ordinamento 
municipale è stato creato fin da principio per volontà dei 

governi concessionari di un stilli ciucili ; talaltra per iniziativa 

e per volontà dei residenti ; tal'altra infine la organizzazione 
del gruppo si è arrestata al primo stadio di cooperazione 

spontanea dei residenti, senza riconoscimento ed investitura 

d autorità da parte dei rispettivi governi. 

Così a KiukiEuig (ICewkiangp l'iniziativa per l'organiz- 
zazione municipale è partita dai concessionari delle uree, 

1 Maviìrs, eco., Ine, cit.f pag, 351-355. 
- Maysrs, kcc , loc, cii,f pag. 43: c 433, 
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che il 15 aprile 1862 si radunarono in assemblea, eleggendo 

una commissione incaricata di provvedere alla costruzione 
di strade ed alla cura di altri interessi comuni, e deliberando 
una contribuzione da prelevarsi su ciascuna area già concessa 
Il comitato provvide con ridi mezzi albi nominazione, alla 

fognatura ed al mantenimento di una piccola forza di polizia; 

e più tardi la formazione cooperativa spontanea di tale co¬ 

mitato. vi fu trasformata in una regolare amministrazione 

municipale.1 

Il settkmmt generale di Cliemulpo in Corea fu invece, 

fin da principio, considerato dall’accordo che Io costituiva* 

come una municipalità unica e distinta dalla città indigena, 

fornita di risorse finanziarie particolari cui provvedeva 

l'accordo stesso mediante rassegnazione di una quota 

dell’imposta fondiaria. Era provveduto poi nello stesso 

accordo (art. (>) alla costituzione del consiglio municipale 

del futuro settlemcnt, decretandone la formazione con un 

ufficiale coreano, i consoli delle Potenze aventi Trattati 

colla Corea ed uno o più sudditi, o cittadini, delie quali 

possedessero terreno nei limiti del st'llh'Wenl, ed un numero di 

consiglieri eletti dai contribuenti nel modo e nel numero 

clic le autorità straniere diplomatiche e consolari fossero 

state per determinare. Al Consiglio Municipale di Chenxulpo 

cosi, costituito, erano attribuiti i poteri necessari; per regolare 

i propri lavori, per determinare gli obblighi dei propri di¬ 

pendenti, e per emanare ordinanze e regolamenti obbligatoci 

in tutto il territorio del $C&6}iienl, nei limiti della propria 

coni petenza a mini rostrati va 
Il porto di Ceffi nella provincia di Shantung tu dichiarato 

aperto nel 1863 ed ha più dì qoo domiciliati stranieri, una 

1 Chranute ami Dimlary far China, eco. l‘j N jwfr *' 5991 MtmSjijjal Coiindl 

,!< K^le,t mpecting a setter,U toreis" SdtteraoU al JettchunB (Cltemulpc), 
1M4, art s : Ted. in topsudiee là traditone dal tote originale, cosS 
patto retativu ,i;li Stalliti niiWkipall, tonte delle formule aditale per le ^ole 

concessi olii* 
Vcd. Appendice i. 
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metà dei quali vivono riordinano nell-'iuterno per incera 

delle missioni. Ma quantunque aperto ai forestieri da citi- 

qnant'anni ed abitato da una quantità non trascurabile 

di residenti stranieri, quel porto non ha seUlement o conces¬ 

sione straniera organizzata a municipio. Vi si è formato bensì 

ira quartiere straniero riconosciuto come tale per acquie¬ 

scenza dell'autorità locale. Un General Pur fiose s ( \mmittee 

vi si è costituito spontaneamente per delegazione dei resi¬ 

denti. K composto di dodici membri, sei stranieri e sei cinesi, 

e non è investito dei poteri municipali, ma esercita, per effetto 

di tale delegazione, le funzioni municipali ritraendo il reddito 

necessario dai contributi volontari dei residenti.1 Pei-tai-lio 

sul golfo di Pe-teili doveva una certa floridezza all’energia 

ed albiiiiziativa della comunità straniera di Tientsiu ; era 

un grappo di tre sttHktmMs maggiori e due minori ; i tre 

primi erano designati col nome di Rocky Point, West Sliore 

ed East Cliff. Il primo era occupato da missionari che vi 

a\evano costituito una associazione la quale provvedeva alla 

polizia, airigiene, ed al rispetto del riposo festivo, con fun¬ 

zioni municipali derivate dal concorde assenso degli ammini¬ 

strati , 1 East Llìlf apparteneva pure ad una missione e poi 

s era trasformato in un ^CHcrcil srf/lchic ut di fatto, cioè non 

era riconosciuto dall autorità territoriale e consolare nè do¬ 

tato di un municipio, ma la comunità straniera vi uvea fatto 

temporanei accordi e si era sottomessa a contribuzioni 

\ olmi tane per rin sanie are il terreno e per altri scopi di utilità 

generale, lutti questi gruppi di Pei-tai-ho, dove le varie 

forme di sviluppo dei settlenicm si andavano manifestando 

3 una accanto all altra, andarono dispersi e le loro residenze 

distrutte nel giugno del 1900. Successivamente fu compiuta 

la restaurazione dei setti emerite distrutti e, dichiarata la lo¬ 

calità aperta dal governo cinese, i residenti stranieri vi 
ricostituìrmio un 'amministrazione munici palei* 

lesemele, eco., far i9Ml pag, 8*3. V*d. Guììnfe^d, he. cit ,J1IE l8i • 

fr ***■ w 160. vtti, G-RUjffFEM> he. di 25' ì„ ; 
S Chnmiett, eco-, hv 19x4, pag„ v 808. 1 peg' ' 3 
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NiugimcStfu ajiertii agli stranieri' fin dal 1842, ]la m 

certo numero di residenze straniere sulla sponda settentrio¬ 

nale del fiume, ma non ha ancora un settimelli con ordina 

mento municipale. Santi) invece, che è stata «pontaneanu-.it J 
aperta al commercio estero dal governo cinese nel 1890, ha già 

un ufficio municipale die agisce sotto la sorveglianza fo¬ 
rnitile delle autorità cinesi e del Commissario doganale dì 

1-uci.au (situato a 7» miglia di distanza) e dal quale dipendono 

la riabilita, la estensione della concessione di terreno asse¬ 

gnata agli stranieri e gli altri interessi locali ; ed una tassa di 

approdo è prelevata sulle navi per provvedere à tali servizi; 

1/ordinamento e lo sviluppo dei gruppi di popolazione 
formatisi in Cina nei porti aperti al commercio dei forestieri 
no 11 sono sfati dunque identici in ogni porto durante gli 

ultimi tre quarti di secolo. Costante è stata la tendenza delle 

Potenze europee e degli Stati Uniti d'America a fra prevalere 
la propria volontà su quella dello Stato concedente nella 

scelta e nella delimitazione delle aree da attribuirsi alla resi¬ 
denza degli stranieri. 

Prevalente è stata pure quella interpretazione estensiva 
dei Trattati per effetto delia quale, nella scelta dei singoli lotti 

e nel trasferimento elei diritto di proprietà rispettivo 

credeva di poter invocare 1 espropriazione a danno del pro¬ 
prietario cinese. 

Non appena si furono formati notevoli gruppi di popola¬ 

zione straniera in queste concessioni, universalmente sentito 
è stato pure il desiderio {li provvedere alle necessità cornimi 

della loro vita sociale mediante opportuni ordinamenti ammi¬ 

nistrativi. Lo sviluppo di tali ordinamenti si è manifestato nel 
modo piu completo colla formazione dei municipi! e di tutta 

una tuìova specie di autonomìe municipali. Ma queste stesse 

nè seguirono sempre i medesimi stadi! di sviluppo, nè si. af¬ 

fermarono dovunque nella medesima forma ; talora sponta¬ 

neamente manifestandosi come l'opera cooperativa dTtna 

associazione, tale altra assumendo l'aspetto e i poteri di lJn 

vero governo municipale. 
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7. — Canto» 

Fra tutti i porti aperti cinesi, quelli che meritano più 

larga menzione sono Canton e Shanghai : il primo perchè 

il più antico punto di contatto fra la Cina e il commercio 

dell’Europa occidentale, il secondo perchè attualmente su¬ 

periore ad ogni altro ]>er l’importanza commerciale e per 

l’entità della popolazione forestiera che vi risiede. Quando i 

primi porti furono dichiarati aperti ai forestieri dal trattato 

di Nanking, il commissario imperiale Keying, il governatore 

generale Kikung ed il governatore Ching Yuetsai, emanarono 

un proclam i per esortare la popolazione a rispettarne le 

clausole ed a trattare con bontà i negozianti stranieri. In 

quel proclama essi annunciavano che i porti di Fuciàu, Amoy 

Ningpo e Shanghai sarebbero stati effettivamente aperti 

non appena fossero giunte le relative istruzioni da Pechino. 

Ma quanto a Canton, che era il quinto porto dichiarato aperto 

per effetto di quel Trattato, essi dichiaravano che, essendo 

stato effettivamente accessibile al commercio straniero per 

oltre tre secoli, le nuove regole pattuite fra la Cina e la Gran 

Bretagna dovevano esservi applicate immediatamente c 

senza alcuna riserva o dilazione.1 

Canton era stata infatti, fino alla guerra che avea pre¬ 

ceduto il Trattato di Nanking, il centro del commercio stra¬ 

niero della Cina ; là s’era spiegata fino dal iboo l’attività delle 

Compagnie e s’era sviluppato il sistema del cò-hong e delle 

fattorie. Ivo stesso stabilimento portoghese di Macao era 

stato per le navi straniere un semplice scalo o piuttosto 

un porto di attesa ; ma anche il commercio delle navi che 

approdavano a Macao si accentrava quasi del tutto a Canton, 

« But Canton lias been a mart for English tracie during more than three centu- 
ries past, and therefore thè ncw regulations liaving been decided npon, they ought 
at once be brouglit into operation, that thè far-travelled merchants mav not be auy 
longer detained in thè outer seas disappoinlcd in all tlieir anticipations ». Veci. Mttr- 

iiard-Martbns, N. R., voi. V, pag. 422. 
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quantunque il soggiorno non fosse consentito ai mercanti fore¬ 

stieri in quest'ultimo porto se non durante il tempo stretta¬ 

mente indispensabile al regolamento dei loro affari, cioè 

per un breve periodo dell’anno, trascorso il tpmle, essi 
dovevano tornare a Macao.1 

Le disposizioni del Trattato di Xunking e delle con¬ 

venzioni successive stipulate dalla Gran Bretagna e d ille 

altre Potenze colla Cina, inauguravano dunque anche a 

Caiitrm, come negli altri quattro porti aperti agli stranieri 

una nuova èra per quanto riferivasi ;d diritto di stabilimento 

concessovi ai forestieri, ed alla facoltà loro attribuita di 

acquistarvi proprietà immobiliari. Ma per quanto riguardava 

il commercio del porto di Canton, quei Trattati non lacerano 

se non che ristabilire ed allargare rapporti che, nel corso di 

oltre tre secoli, non v'erano mai cessati cogli stranieri <poc¬ 

cidente e che, da un punto di vista più generale, veruno 

rii molto più antica data. Pu infatti durante l'VIII e il IX se¬ 

colo dopo Cristo, sotto 1 impero della dinastia T'ang. che 

Canttm cominciò a diventare famosa cune grande mercato 

del commercio straniero. Dopo mi millennio di floridezza 

la città fu, durante la invasione tartara che sostituì una dina¬ 

stia mancese a quella cinese dei Miug. saccheggiata e in gran 

parte distrutta. Ma anche dopo tale crisi, il commercio 

vi fu tosto ravvivato, e nel ibiSq vera stabilita una fattoria 

della Compagnia inglese delle Indie Orientali. Da quel mo¬ 

mento la fattoria europea di Canton cominciò ad essere cele¬ 

brata in tutto il inondo per la vastità del suo commercio 

e la prosperità dei suoi membri, non meno che per le difficoltà 
e restrizioni particolari che le erano imposte. 

Anche sotto l’impero del Trattato di Nanking, il ricordo 

del passato incoraggiò i cinesi a continuar a vietare agli 

stranieri l’ammissione entro le mura della città, dando occa¬ 

sione alle nuove ostilità inglesi cominciate nel 185!*. Una tale 

condizione di cose, nella (piale il di vieto d’entrare nella città, 

1 Vi ri patu 120-T30 t OlRDIKR, /.<*¥ le. 
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die «li fatto persisteva, flovea conciliarsi colla facoltà rico¬ 

nosciuta agli stranieri di risiedervi e di possedei vi case e 

terreni, contribuì a sviluppare, ben distinto dalla città 

indigena, il sciite metà forestiero nella località stessa già occli- 

pata dalle antiche fattorie. Su queste irruppe, nel dicembre 

del 1856,la popolazione indigena; e per rappresaglia controle 

ostilità incominciate due mesi prima dalla flotta britannica, 

le residenze straniere vi furono saccheggiate e distrutte dal- 

rincendio. Sicché ora invano lo straniero vi cercherebbe ri¬ 

cordi ddlantica grandezza delle fattorie, all infuori del nome 

di factory Site conservato all'area dove quelle sorgevano 

fino al 1856. 

La spedizione inglese si impadronì di Cantori il iu dicem¬ 

bre 1857 c bi città ebbe presidio britannico fino all’ottobre 

del 1861. Non appena gli inglesi si furono impossessati della 

città nel 1857, i negozianti stranieri, ritornandovi, trovarono 

il quartiere delle fattorie ridotto un ammasso di rovine, rissi 

cercarono allora di sostituire le fattorie distrutte, accomo¬ 

dandosi nei magazzini situati lungo la sponda del fiume. 

ìn breve tempo tutto quel tratto di riva fu affittato da 

ditte commerciali straniere che vi modificarono le abitazioni 

indigene cosi da renderle abbastanza cm&ode per buso degli 

europei, finché non si fosse trovata una sede definitiva per 

loro in situazione opportuna. 

Molte discussioni seguirono circa la scelta di tale località. 

l'ra gli antichi residenti prevaleva il desiderio di ottenere 

1 antica area delle fattoria ; ma si fini col preri Tire una vasta 

superficie paludosa, e frequentemente sommersa, situata ad 

occidente dell'area delle fattorie e conosciuta col nonio di 

Sciamili (Shameen), o piani di sabbia, pattuendo che tale 

superficie dovesse essere prosciugata ed adattata a diventar 

la sedè del settlcmenf britannico. Tratta vasi di un’area nella 

quale parevano combinati insieme al massimo gradui danni 

d un clima insalubre, cogli elementi della insalubrità sociale 

accumulativi da accattoni di professione, lebbrosi, ladri e 
dissoluti che ne avevano fatto il proprio riparo. Ma nel 185^ 
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tutta quella superficie era già sgombrata dogai costruzione, 

senza eccettuare due fortificazioni erettevi nel centro ' 

ed un’isola artificiale vi fu creata, un canale formato fra il 

limite settentrionale della concessione e la città, e solidi 

argini eretti da entrambi i lati. Due anni di lavoro sóli bastati 

a tale trasformazione con una spesa di 325,000 dollari 

sostenuta per quattro quinti dal governo inglese e per un 

quinto da quello francese, ripartendo l’area fra le due nazioni 
nelle medesime proporzioni. 

Fino al 1889 la concessione francese restò quasi del tutto 

abbandonata e ha potuto svilupparsi quando il governo fran¬ 

cese, rinunziando a limitare le alienazioni di terreni ai suoi 

soli nazionali, si decise a mettere i lotti all’incanto senza tener 

conto della nazionalità degli aspiranti, fatta eccezione dei 

soli cinesi. Contemporaneamente un’ordinanza consolare 

del 23 marzo 1889, istituiva nella concessione francese una 

commissione municipale. La concessione britannica, la cui 

area corrisponde ai quattro quinti dell’area complessiva¬ 

mente attribuita agli stranieri, è stata divisa in 82 lotti, e 

messa all’incanto il 3 settembre 1861, con una tale concor¬ 

renza di acquirenti che più di un lotto situato lungo il fiume, 

di 12,645 piedi quadrati di superficie, fu venduto per 9000 

dollari, e che i lotti interni furono potuti vendere in media 

per circa 3500 dollari ; sicché, quantunque un certo numero di 

lotti restasse invenduto, il governo inglese non tardò ad es¬ 

sere rimborsato in gran parte della spesa incontrata. Lo 

scelta della località, fatta senza badare alla spesa che si sa¬ 

rebbe dovuta fare per renderla abitabile, era stata poi molto 

avveduta. Il Shameen infatti era adiacente al suburbio occi¬ 

dentale di Canton, dove si accentra il grande commercio 

cinese e dove risiedono i principali negozianti e mediatori : 

era situato in faccia al Macao Passage e i vapori vi trovavano 

un approdo comodo e sicuro, mentre le navi a vela dovevano 

approfittare del vicino ancoraggio di Whampoa. 

La località allora preferita, è ora riconosciuta universal¬ 

mente come il più pittoresco settiement di tutta la Cina. Ma 
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alle tradizioni dello splendore passato, non lui corrisposto la 

esistenza più recente di Cantali e del scHlenicul che con tante 

speranze vi era stabilito. Il porti», specialmente dopo l’aper¬ 

tura di taluni altri porti più settentrionali, ha cominciato a 

decadere come centro del commercio, sicché non pochi ne¬ 

gozianti che nel 1861 vi avevano acquistato lotti a prezzi 

elevati, finirono per abbandonare del tutto la città, ed altri 

continuarono ad abitare le case che aveano prese provviso¬ 

riamente in affitto dai proprietari cinesi. 11 commercio eser¬ 

citatovi ora dai forestieri, quantunque abbia manifestato 

recentemente una tendenza al aumentare, pur è limitato. 

Nel 1888 si esportavano 131,141 pietils di thè, che nel 189S 

erano ridotti a 10,025 1 ucl 1900 toccavano i 10,71 ; e nel 1901 

i 6653 pieni- Dopo quell'anno si è potuto notare un aumento 

che arrivò a 21,055 piculs di thè esportato nel 1909 : mentre 

l'esportazione della seta fu, con lievi variazioni, durante il 

primo decennio del secolo di circa 36,315 piculs annui e 

quella dello zucchero di circa 71,000 piculs 1 11 valore netto del 

commercio straniero del porto era nel 1897 di 49,934,391 

taels, nel 1900di 52,405.172, nel 1904 e nel 1912 di 96,000,000, 

mentre nel porto di Swatow quel commercio aumentava 

fino a 28,398,000 nel 1897. a 43,244,520 nel 1900, a 46,000,000 

nel 1908, a 47,000,000 nel 1910, a 54,000,000 nel 1911 e a 

57,000,000 nel 1912 e nel porto di Shanghai toccava i 265 mi¬ 

lioni di taels nel 1897, i 245 nel 1900 c: con un’ascesa progres¬ 

siva, interrotta soltanto dal 1902 al 1909, era poco inferiore 

al mezzo miliardo di taels nel 1912.2 

I, amministrazione dei gruppi di popolazione straniera 

è ripartita a Cantori fra due Municipalità, corrispondenti alle 

due aree assegnate nel 1861 : un consiglio municipale soprain- 

teude all’amministrazione della concessione francese, ed 

un altro al setiì'ement inglese, che è molto più importante 

ed ha carattere più internazionale, 

,J r" r«ul - 131 9.1 liblirc inglesi ; un chilottrarmno s-j-i lililirc. 

" 11 rorso del liaikuan Taci nel njii era il seguente: Vn taci 3, tornelli 
■2,75 matclii 2 aecllliii e h1/^ pente. 
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Canton ebbe molto a soffrire per un anno e mezzo dall’ul¬ 

timo movimento rivoluzionario che precedette la dittatura 

di Yuan-Shi-Kai. Ma i suoi interessi commerciali non ebbero 

poca parte nel suscitare, fra gli elementi più agiati e più ope¬ 

rosi della popolazione, una reazione, che facilitò al governo 

la repressione d’ogni movimento rivoluzionario e separatista 

Più difficile riusciva nelle acque territoriali della provincia 

la repressione della pirateria. Il governo provinciale rivolu¬ 

zionario vera ricorso per sostenersi ; nel 1912 il suo esercito 

contava, sopra una forza di 60,000 uomini, 20,000 pirati 

che, non appena dispersi per effetto della forza usata e del 

denaro speso dal governo centrale, tornarono rimbaldanziti 
alle prime occupazioni. 

Le repressione che è stata facile nel fiume occidentale 

(West River) dove potevano giungere le cannoniere, trovò 

invece molta difficoltà nel fiume settentrionale ed orientale. 

Ma per una provincia operosa e dedita al commercio come il 

Kwang-tung, le repressione della pirateria si imponeva quale 

questione pregiudiziale, a dir cosi, della ripresa del suo svi¬ 

luppo economico, della floridezza della capitale provinciale, 

della prosperità dei gruppi stranieri che vi dimorano e del- 

l’aumento delle risorse che può attingervi il governo cen¬ 

trale. 

8. — Shanghai. 

L’importanza di Shanghai, come centro di popolazione 

e di interessi stranieri, è venuta progressivamente aumen¬ 

tando dal 1861, dopoché si fecero sentire gli effetti del Trat¬ 

tato di Tientsin e dell’apertura del Giappone ; e quel porto 

ha finito per superare di gran lunga tutte le altre città del- 

rimpero. Nel 1900, su circa 17,000 stranieri residenti in 

Cina, 7396 erano stabiliti a Shanghai ; nel 1905 questi erano 

saliti a 10,715, e nel 19x2 su 14.4754 stranieri non asiatici 
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residenti in Cina, 12,559 erano a Shanghai, che nella popo¬ 

lazione straniera non rappresentava più la preponderanza 

numerica, ma conservava sempre quella economica. L'am¬ 

montare totale del commercio internazionale della Cina 

verificato dalle dogane imperiali era nell’ anno 1900 di 

1:,435,937,725 lire nostre con una diminuzione di quasi 200 

milioni in confronto dell'anno antecedente. A questa somma 

partecipava il commercio di Shanghai per 1,153,123,725 nel 

1899 e per 945,245,050 nel 1900. 

Nel 1912 il commercio internazionale della Cina, era sa¬ 

lito a 3,218,487,425 lire nostre con una eccedenza di quat¬ 

trocento milioni nelle importazioni sulle esportazioni. In 

questa somma totale il commercio di Shanghai era rappre¬ 

sentato da 491,485,487 taels, corrispondenti a 2 miliardi 

850,103,850 di lire nostre. Lo sviluppo del commercio estero 

in tutta la Cina ha fatto si che la proporzione del commercio 

di Shanghai non sia più quella del 1900 ; ma esso rappre¬ 

senta pur sempre più di due terzi di tutto il commercio estero 

della Cina. Ed è notevole sopratutto la rapidità della sua 

ascesa. Nel 1868 tutto il commercio di Shanghai ammon¬ 

tava a 65 milioni di taels corrispondenti a circa 260 milioni 

di franchi; nel 1881 era poco più che raddoppiato ; nel trien¬ 

nio successivo declinò ; poi dal 1884 al 1905 riebbe un au¬ 

mento progressivo continuato fino al 1912, anno al quale si 

riferiscono le ultime statistiche pubblicate.1 

Su circa 750,000,000 di franchi cui ammonta la importa¬ 

zione straniera a Shanghai, la riesportazione ammonta a 

circa 525,000,000. Il porto ha dunque una grande importa¬ 

zione non solo per il commercio internazionale della Cina 

colLEuropa e coi possedimenti europei d’Asia, e per tutte 

le importazioni e le esportazioni dell’immenso bacino dello 

\angtsekiang e dei porti settentrionali, ma anche per il 

commercio estero del Giappone e della Corea. A buon di- 

1 Veci. Il Movimento commerciale di Shanghai e /’Esposizione universale del 1908, 
nella Rivista Coloniale, settembre 1907, pag. 279 e 280, c Chronicle ecc., for 1914» 
P»g- «74, 5. 
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ritto Shanghai è detta dunque la metropoli commerciale 
della Cina, nel movimento economico della quale, quella città 

aveva avuto del resto parte importante lungo tempo prima 

che s’iniziassero rapporti commerciali coll’Europa,* cioè fin 

da duemila anni or sono, quand'essa era un grande centro 

di manifatture, ed in particolar modo dell'industria co¬ 

toniera. 

Nel ifiSó gH stranieri d’occidente erauo stati autorizzati 
ad approdare per il loro commercio ad una località prossima 

a Shanghni ,1 2 più tardi ogni loro rapporto legittimo era stato 

interrotto anche con quella città: e quand’essa fu dichiarata 

uno dei primi cinque porti cinesi aperti agli stranieri, questi 

non potevano richiamarvisi, come a Canton, ad alcuna tra¬ 

dizione di rapporti recenti- Tanto impreveduta era l'impor¬ 

tanza die quella città era destinata ad assumere per il com¬ 

mercio esteriore della Cina, che nel 1833, quando sir James 

Brubazon Urmston, ex presidente della ICast India Factory 

a Canton, pubblicava le sue « Osservazioni circa il commercio 

della Cina e circa le ragioni per rimuoverlo da Canton ii, egli 

non mostrava di comprendere in alcun modo i vantaggi 

che avrebbe presentato la scelta di Simigliai per tale so¬ 

stituzione.3 

Gli stranieri poi non vi giungevano da principio sotto 

buoni auspici. Nel 1841 l'ammiraglio Parker e Sir Ugo Gougli 

aveano condotto lungo le coste cinesi una campagna di bom¬ 

bardamenti e di contribuzioni, della quale Shangliai avea 

dovuto esperimentare i gravissimi danni, riscattandosi col 

pagamento di un milione di taels dalla minaccia del bombar¬ 

damento.4 La novità della concessione fatta dal Trattato 

di Nanking al commercio straniero, e la diffidenza derivante 

negli indigeni da questi ricordi di recenti rappresaglie, con- 

1 Veci, C. A. MontalTO i>k JjssOS, littorie Stoutgkai, Shanghaì; s. The 

Shanghai Mtrcury. 

* Paiucbr, China, London, Murray, 1901, png n. 
3 Ved. T. R. Jeknican, China*$ Busituss Mdftods and Poìicy, London, Fishcr 

tfnwin, 1904, pag, 377*406, Shanghai. 

1 Mavers, eoe-, he. e%L, png. 352 G 35.L 
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cigliavano dunque, più ancora a Shanghai che a Canton, il 

concentramento dei recidenti stranieri in un’area loro par¬ 

ticolarmente assegnata. 

Allora la città indigena ed i suburbii sinuati sulla s]>onda 

occidentale del fiume, erano separati da due miglia di can¬ 

neto paludoso scarsamente abitato e quasi privo di coltiva¬ 

zione, formato da un corso d'acqua che si scarica nel 

Hwangp u daH'oriente ed era noto agli Inglesi col nome di 

Soochovv Creek. Il capitano Balfour, arrivato a Shanghai 

come console britannico il 5 novembre 184 cioè dodici giorni 

prima deli apertura effettiva del porto, delimitò, in quella 

località, che era già stata scelta da sir Henry Pottinger, 

negoziatore del Trattato di Xanking,1 il settlement britan¬ 

nico. Come limite vi assegnò al nord quel corso d* acqua, 

al sud del quale egli riservava una profondità dis/5 di miglio 

inglese fino all incontro di un piccolo canale, detto Yang- 

King-Pang e scorrente in direzione parallela al corso di 

acqua indicato come limite settentrionale. In quei limiti i 

sudditi britannici furono autorizzati a stabilirsi e ad acqui¬ 

stare i diritti reali dei proprietari indigeni, autorizzazione 

del resto della quale sul principio approfittarono ben poco, 

do\endo trascorrere taluni anni prima che il suolo fosse del 

tutto prosciugato e rinsanicato. Intanto i forestieri vivevano 

a Namtao, suburbio situato fra la città e il fiume, e lo stesso 

consolato inglese era stabilito nella città indigena. Xel 1847 

e nel 1848 talune case erano già erette nel settlement, e 

nel 1849 un centinaio di stranieri v'aveano trasferito la 

residenza e venticinque ditte commerciali vi si erano sta¬ 
bilite. 

Xel 1849 llna concessione di terreno vicina a quella bri¬ 

tannica era fatta allo stesso titolo ai francesi, cioè come area 

« within which I'rench subjects should be at liberty to ac- 

quire land and build residences ». L/assegnazione dell’area 

e la scelta della località non andarono, come si è già accen- 

1 Cordier, Histoire, ecc., voi. I, pag. 489 e segg. 
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nato,1 senza molte difficoltà e lentezze. L’area scelta dai 

francesi fra il Yang-King-Pang e le mura della città cinese, 

finì per essere loro assegnata colla convenzione firmata dal 

Taotai Lin col console I)e Montigny il 6 aprile 1849 e rati¬ 

ficata dal Ministro di Francia in Cina Forth Rouen e dal 

Commissario imperiale Seri.2 Nel 1853 i francesi ottennero 

che la loro concessione venisse estesa per un miglio al sud, 

fra la cinta della città ed il fiume 3 e più tardi la estendevano 

anche ad ovest fino alla Ningpo Joss House ad un miglio 

di distanza dal fiume, avviando successivamente negoziati 

anche per una ulteriore estensione fino a Sicawei, villaggio 

occupato particolarmente dai Gesuiti e dai loro convertiti, 

e situato all’estremità meridionale della strada francese. 

Questa ulteriore estensione da.loro domandata fu accordata, 

in parte soltanto, molto tempo dopo, cioè nel 1899, colla 

riserva di determinarne in seguito i limiti precisi. 

Nel 1848 fu iniziata dal vescovo William Jones Boone 

la formazione di un quartiere americano sulla riva sinistra 

del Soochow Creek.4 V attribuzione effettiva di un selt- 

lement agli Stati Uniti non avvenne però che parecchi 

anni più tardi, quantunque, per essersi fissata in Hong-Kiù 

(Hong-Kew) la residenza consolare, già quel tratto di terri¬ 

torio fosse noto col nome di scltlcment americano.'1 I/im- 

portanza di tale quartiere è restata però quasi trascurabile 

per parecchi anni, essendo quell area troppo lontana dalla 

città cinese ed essendosi le principali case americane stabi¬ 

lite sulla concessione inglese.1' Quel quartiere rimase per ciò 

1 Ved. cap. V, pag. 151-156- „ » • . 
3 Cordier, Hisloirc, voi. I, pag. 489-500, c Cordier, L(S ortgmes, ece.,loc.cit. 

3 Cordier, Les erigine!, pag. xxxn e xxxiii. roc ama 11 concessione aj 
Francesi :..... Fu poi combinato clic, se in seguilo .1 suddetto fondo dovesse risultare 
insufficiente, si delibererà ulteriormente alle esigenze c io si inaili es ussero di tempo 

ÌU tC*'cordier, Les origina, eec. Questa parte della città fu detta Hong.ké perchè 

era situata alla imboccatura (kéu) del corso d acqua wng) , piu ai 1 uso ha tra¬ 

sformato Hong-ké in Hong-kiii (Hong-kcw). 

5 Mayers, ecc., loc. cit., pag- 3^3 e 3^4- 
6 Ved. Cordier, Origines, ccc., pag- xxxiv, 

, nota 2. 
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in gran parte abbandonato, fatta eccezione dal sorgervi di 

un certo numero di taverne e di alberghi per marinai. Ma le 

ribellioni che turbarono in quel torno di tempo la Cina 

facendo aumentare la popolazione di Shnnghai. determi¬ 

narono anche ad IIong-Kiu una certa affluenza rii immi¬ 

granti dal territorio vicino. Fu allora che i residenti e i 

proprietarii, persuasi della necessità di un governo muni¬ 

cipale, deliberarono, sotto la Presidenza del Console degU 

Stati Uniti, di sottoporre il loro quartiere al consiglio mu¬ 

nicipale del sdikmcnl britannico, ed in tale occasione i 

limiti ne furono definitivamente determinati mediante un 

accordo, che, stipulato nel Giugno del i86j fra il Taotai 

ed il Console americano,' nel tempo stesso riconosceva uffi¬ 

cialmente quell’area locata prima a privati americani, come 

facente parte d un vero settlcnwiil americano. 

Xel principio del secolo XX una petizione fu mandata a 
Pechino domandando confini molto più estesi per i due 

seUlcmcnls riuniti ; il \ icerè di Xanking, cui la decisione 

era stata affidata dal governo centrale, aderì a tale istanza, 

ed il nuovo territorio è passato poco dopo sotto l'autorità 

municipale in quanto riguarda l'igiene, la viabilità e gli 

altri rapporti d'interesse comune. Per effetto di tali esten¬ 

sioni, I area dei due setllements è stata più che raddop¬ 

piata, e ad una estensione di minore entità è stato pure 

provveduto per la concessione francese, che ne è entrata 
in possesso nel marzo 1900.* 

1 CoRjiiEE, Le-. "risina, ecc.. png. xxxiv, nota j. 

“ I negoziati interceduti Ira In Francia e In Gran Brenna a proposito <11 que¬ 
st Ulama «stellatone, sono importanti sopratutto per duo rispetLi. T,n Gran Bn-Lagna 
vi 51 opponeva ut virtù d'ira accorrlo anglo-cinese del febbraio . *gg che vietava alla 

Una di. cedere, ipotecare o dare in amilo . ad uti’allm Polenta qualsiasi frasJone 
ri, territorio compreso nei bacino ilei Yang-toe ; e cosi traeva «fomento .die proprie 
obbiezioni rial carattere atlrìhnilo al utUmenl in Francia, ,Ud tutto diverso 'ini 
■■ometto fino allora avuto <11 tali concessioni nd diritto britannico l a Francia dal 
canto suo faceva valere il carattere deliri concessione municipale, del tutto diversa 

ria ogni forma di cessione di territorio : c cosi ufficialmente si allontanava dai concetto 
adombrato jnu volte dai suoi rappresentanti, avvicinandosi al concetto britannico 

ile! <Mo concessione. Dopo l'ingrandimento delia concessione francese, si 
venne, ,1 zz dicembre rS99, ad nu accordo fra i due governi circa la condizione degii 
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Tutti i settiements di Shanghai hanno avuto ripetuta- 

mente estensioni di superficie, sicché il territorio ora occu¬ 

pato dai forestieri vi si estende per circa otto miglia lungo la 

sponda sinistra del fiume, e computando anche le rive del 

Soochow Creek e del Defence Creek, dispone di 15 miglia 

di rive ; 1 ciò che, per un centro di attività commerciale è 

della massima importanza. L’area anglo-americana si estende 

ormai così da essere di poco inferiore alle nove miglia qua¬ 

drate, cioè più di un quinto della Repubblica di San Marino 

o 5618 acri di superficie, con una popolazione media di 60 61 

abitanti per acro, e che varia da un massimo di 255 abitanti 

per acro nella parte centrale (antica concessione britannica) 

ad un minimo di 26 nell’aggiunta orientale (ad est dell’an¬ 

tica concessione americana). 

Lo sviluppo del settlement dal 1854 al 1904 apparisce 

dal confronto riassunto dallo Jernigan nel suo studio più 

volte citato. Nel 1854 fu eletto nella concessione britannica 

il primo consiglio municipale di sette membri. Le entrate 

della municipalità erano due anni dopo di 18.275 dollari, 

cioè meno di 100,000 franchi. Cinquantanni dopo le entrate 

e le spese ordinarie si equilibravano con 1,232,400 taels, 

cioè circa 4,000,000 di franchi, e il bilancio straordinario era 

in disavanzo di 54,000 taels con 550,000 di entrata e 604,000 

di spesa. Sviluppo degno, per la sua relativa rapidità e per 

stranieri non francesi in quella concessione, c circa i loro acquisti di terreni, stipu¬ 

lando che : i° Tutti gli atti concernenti le proprietà inglesi saranno registrati al 

consolato britannico ; 2° Tutti i regolamenti municipali saranno sottoposti al mini¬ 

stro britannico prima di poter essere applicabili ai sudditi britannici ; 30 Tutti i 

titoli di proprietà britannici, riconosciuti validi dalle autorità consolari britanniche, 

dovranno essere come tali riconosciuti anche dalle autorità francesi (Baudez, De la 

condilion des étrangers en Chine, Paris, 1912, pag. 248-250). Cosila trancia aderiva 

alla condizione più importante posta dalla Gran Bretagna al riconoscimento del- 
restensione della concessione francese: che cioè i regolamenti municipali di questa, 
prima di essere applicati a sudditi britannici, fossero sottoposti all approvazione 

del ministro britannico a Pechino e cosi riconosceva il carattere intemazionale del 

proprio settlement e distingueva i poteri esercitati m que o a a rancia, da ogni 

forma di sovranità territoriale. Ved. Rènne Génerale de Dro.t Internatami Publie> 

1900, pag. 653 e 654- 

1 Chronicle, ecc., for 1902, pag. 184 e i«5- 
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le sue proporzioni, di quella municipalità che è stata defi¬ 

nita commercialmente l'Imperatrice deirUstremo Oriente, 

A questi manici pii dovrebbero poi aggiungersi quello 

tedesco e quello assicurato al Oiapjjone dal Trattato del 

1896, che tanto più av rebbero contribuito ad intensificate 

quel carattere di metropoli internazionale che è ormai pro¬ 

prio della città straniera di Shangliai. ma dei quali non si 

trova ancora traccia : e quantunque non meno di 3361 giap¬ 

ponesi .risiedessero a Shanghai nel iyrof il loro governo non 

aveva ancora domandata per loro rassegnazione di un'area 

particolare. La città indigena, che occupa un'area inferiore 

a quella attribuita alla concessione inglese secondo la deli¬ 

mitazione originaria, è abitata da una popolazione valutata 

di recente a 651.000 anime ; ed è situata ad occidente della 

linea dei setilemenis, dei quali ormai non sembra che un sob¬ 

borgo. La popolazione straniera dei setti nients era nella sua 

totalità cosi ripartita nel 1900 : 2762 britannici, 1013 porto¬ 

ghesi, 654 tedeschi ed austriaci, 575 americani, 394 francesi, 

itj spaglinoli rorj svedesi e norvegesi, 77 danesi. 66 italiani, 

50 russi, 151 di varie nazionalità europee, 63 eurasiani, 

Sji giapponesi, 323 indiani e 174 filippini di Manilla ed 
asiatici d'altre regioni. 

Xel 1910 vivevano nella Concessione internazionale 

44% inglesi, 3361 giapponesi, 1465 portoghesi, 940 americani, 

811 tedeschi, 330 francesi, 317 russi, 140 spaglinoli, 124 ita¬ 

liani, 113 danesi, 102 austro-ungarici, 368 altri europei, 

804 indiani e x66 altri stranieri asiatici. Xel la concessione 

francese vivevano 436 francesi, 317 inglesi, ro6 giapponesi, 

15 portoghesi, r 48 tedeschi, 25 indiani, 44 americani, 7 russi, 

2 SJlagfunni, 12 itali:mir TQ danesi, J2 austriaci, 12 belgi, 

14 norvegesi, 4 svedesi, 7 svizzeri, 2 greci, 16 olandesi, 
3 ottomani, 207 tonehinesl e 68 eurasiani. 

Accanto a questa popolazione forestiera, vive, fuori della 
citta i ndigena e nel tei ritorio amministrato dalle municipalità 

straniere, una sempre più numerosa popolazione cinese che, 

non autorizzata legalmente a risiedervi, anzi esclusane del 
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tutto dalle originarie Land Regulations, ha cominciato a 

stabilirvisi nel 1854 ed, attraverso a varie vicende di aumento 

e diminuzione, avea raggiunto alla fine del secolo scorso 

un totale, fra i tre settlements, di 436,922 anime, ed ammontava 

nell’ottobre 1910. a 488,000 anime nella concessione interna¬ 

zionale ed a 104,900 in quella francese.1 2 L’ispettore capo 

della polizia della concessione internazionale, giudica anzi 

queste cifre inferiori al vero e calcola a tre quarti di milione 

gli indigeni che vivono nei limiti dei settlements.* 

Al paragone di questa giovane città europea, la vecchia 

città indigena era venuta perdendo in gran parte l’antica 

importanza ; e tanto più perchè nella prima, che è pur tanto 

più popolosa, un mirabile ordine pubblico fu mantenuto 

sempre daH’autorità municipale, ed i pubblici lavori vi son 

curati cosi bene, da far corrispondere sempre la città alle 

esigenze del crescente movimento.3 A tal fine le vie aperte 

nel periodo delle concessioni, vi furono recentemente allar¬ 

gate ; il Consiglio Municipale del setllement anglo-americano 

prese in affitto a Pingciau nel Ce-kiang, a 150 miglia al sud- 

ovest di Shanghai, una cava di pietre donde può ritrarre 

ciascun anno 1700 tonnellate di ottima pietra da lastricare; 

ed ora le strade mantenute dal Consiglio Municipale misurano 

un percorso di 136 miglia. Varii ponti facilitano le comunica¬ 

zioni attraverso i corsi d’acqua che solcano i varii quartieri 

e li dividono dal territorio circostante. Le difficoltà che si 

opponevano alla fognatura in un suolo perfettamente oriz¬ 

zontale, furono con ingenti spese in gran parte superate, e 

alla tutela della pubblica salute provvedono varii ospitali 

ed un pubblico laboratorio igienico e batteriologico. Una rete 

di segnalazioni telegrafiche rende facile, in caso di incendio, 

il soccorso prestato da due brigate di pompieri organizzate, 
una nella concessione internazionale e un altra dal 1908 

1 Chronicle, ecc., for 1914. pag- 865 e 866. 

2 Ibid.y pag. 858 e 859. ... „ „ . 
3 Ved. Rapporto .Iella Vettor Pisani su Shanghai in Bollettino della Società 

Geografica Italiana, agosto 1906, pag. 779'78/' 
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in quella francese. I.a città indigena e la concessione francese 

hanno ciascuna un proprio acquedotto ; al setti emetti anglo¬ 

americano una compagnia fornisce l'acqua potabile a prezzi 

moderati : ciascuna delle tre città (come per la separata am¬ 

ministrazione che le governa possono effettivamente desi¬ 

gnarsi) dispone di una forza e d uri meccanismo proprio 

l>er la illuminazione elettrica ; e la concessione francese 

ha un mercato pubblico, clic è citato come un esempio da 

imitarsi dal punto di vista dell'igiene. Un'ampia diga, deno¬ 

minata il Bnttd, circonda le concessioni dalla parte del fiume, 

ed è messa in comunicazione coll'esterno della città mediante 

due \ ie che traversano le concessioni da est ad ovest per tutta 

la loro profondità. Giardini pubblici, teatri, chiese e scuole, 

costruzioni comode ed eleganti, bastano a dimostrare una 

atti\ ita edilizia che appena in ima città dell'America del 

Xord o dell'Australia non potrebbe considerarsi eccezionale 
in cosi breve periodo di tempo. 

be proprietà degli stranieri nei vari distretti della con¬ 

cessione internazionale, che nel 1902 avevano mi valore di 

61,000,000 taels,‘ erano valutate a 1.11,764,000 nel 1913, 

Il numero delle case straniere che era (ìi 2129 con un valore 

calcolato in 2,189,000 taels nel 1904, era di 3216 per .),870,000 

taels il 31 dicembre 1912 ; le case indigene nei limiti della 

concessione erano 45,328 per 6,830,000 dollari nel 1905 

e_ o-2'-(*'* per ,Si>358,000 dollari nel 1912. Inoltre la municipa¬ 
lità riscuote un contributo su 382 case occupate da stranieri 

e 1054 case occupate da indigeni fuori dei limiti della conces¬ 

sione, perchè fornite di acqua dalla Società dell’acquedotto 

di Shanghai in quella costituita. 1 terreni della Concessione 

francese erano valutati nel 1912 a 20,000,000 taels e il reddito 

imponibile delle case straniere vi era computato in 300,000 
taels e quello delle case indigene in 1,266,000. 

il kaihwan taci c ora corrispondente a circa % frittolii « „ * . - 
priR. 17S noia 2); secondo irlnli dello S talismani Ycarhook del ]rj,\ ,i va¬ 
lore dd era nd XWt «h 3 s. % dt pmny, cioè cima 3 ,rJ^{ 
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Le esigenze della vita eeonomica hanno intanto modifi¬ 
cate le condizioni determinate dai trattati. Gli indigeni die 
non avrebbero diritto di residenza nelle concessioni, vi su¬ 
perano il mezzo milione, e molti indigeni vi hanno acquistato 
terreni, come molti stranieri ne hanno acquistati anche al 
di là del fiume.1 2 Lo sviluppo di questi nuovi gruppi è stato 
così intenso che mentre la terra delle concessioni è stata pa 
gata originariamente ai proprietari 50 dollari per mow che 
corrispondevano allora al doppio del valore corrente re¬ 
centemente taluni lotti sono stati alienati per 80,000 e 
xio.ooo taels per mow. 

Sul Bund, in un’area dove il terreno era stato comperato 
al prezzo di quindici e trenta dollari il mow, nel 1903 due mow 
e un quarto con una casa d abitazione furono venduti per 
250,000 dollari.4 

Dal 1890 al 1912 il reddito della imposta sui terreni passò 
da 54,645 a 671,540 taels, l'imposta sui fabbricati da 45,47; 
a 541,851, quella sulle case indigene da 104,740 a 716,846 
i diritti d’approdo da 64,322 a 204,782, e le tasse di licenza 
da 109,559 a 494,608. Nella concessione internazionale 
le entrate furono nel 1912 (li 2,734,245 e le spese di 2,372,7^7 
taels ; nella concessione francese le entrate 664,638 e le spese 
761,000 taels ; e l’eccedenza del bilancio della prima dedicato 
in gran parte allo sviluppo dei lavori pubblici. 

Iì in questo emporio internazionale, dove la vita econo¬ 
mica si svolge con tanta energia, non manca la vita intellet¬ 
tuale, e la vita sociale non cessa per questo d’essere intensa 
e mossa da tutte le attrazioni più note alle grandi città del¬ 
l’Europa. Una biblioteca formata per pubbliche sottoscri¬ 
zioni con 12,000 volumi, fu assunta nel 1913 dal Consiglio 
Municipale e aperta alla pubblica lettura. 

1 Trattasi di un diritto reale corrispondente in fatto alia proprietà fondiari 
Il terreno continua ad appartenere nominalmente allo Stato cinese, ma è eone • * 
in perpetuità, mediante una tassa di 1500 monete di rame equivalenti a mciuTT 
due taels per mow pagate annualmente. Il canone pagato dal detentore equivqi * 
dunque praticamente alla imposta fondiaria. 

2Jernigan, loc. eit.f pag. 383. 
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Nè dopo la repressione internazionale del 1900 e la ces¬ 

sazione dell’occupazione di Shanghai. mancarono le ini¬ 

ziative dirette a promuovere la buona armonia tra cinesi 

e stranieri. Un istituto diretto a tale scopo fu progettato 

nella colonia inglese raccogliendo tosto generose oblazioni, e il 

plauso di sir Robert Ilart. L’Istituto, fornito di aule per con¬ 

ferenze, di biblioteca e di sale di lettura, di scuole e di stanze 

di ritrovo i**r europei e cinesi, si proponeva appunto di col¬ 

mare fra le classi dirigenti delle due razze, l'abisso sociale 

che non aveva mai cessato di separarle. 

I consolati inglese, francese e tedesco sono stabiliti in 

grandiosi edifici, dove frequentemente si ripetono riunioni 

sontuose ; l’attività degli spor/s dà alle concessioni l’aspetto 

d un lembo di Gran Bretagna ; cinque giornali inglesi ed 

uno francese vi son pubblicati quotidianamente ; quattro 

inglesi ed uno tedesco vi sono ebdomadarii, e dodici giornali 

quotidiani cinesi hanno una abbondante circolazione fra gli 

indigeni. Le industrie, specialmente quelle del cotone, e 

della seta, della carta e delle costruzioni navali, vi hanno già, 

per iniziativa concorrente di stranieri e di indigeni, fiorito 

per guisa che Shanghai comincia a vedere realizzata la spe¬ 

ranza di rivaleggiare con Bombay, come massimo centro 

industriale dell Asia. La linea ferroviaria costruita fra 

Shanghai e Suciau prolungata poi fino a Cinkiang ed a 

Xanking, è prossima .ormai ad avere colla Pukow-Hijn- 

yang, una continuazione traversante il Xganhwei e penetrante 

lino al sud del Ho-nan. L'accordo fra il governo cinese e 

1 Anglo-C hinese Syndicate, annunciato ufficialmente il 18 no¬ 

vembre 1913. rendeva orinai sicuro tale sviluppo ferroviario. 

l\ questo' msieme colle varie linee di vapori che fanno il ser¬ 
vizio lungo la costa marittima e lungo lo Yangtse, contri¬ 

buirà ad aumentare sempre più la potenzialità commerciale 
della città. 

I/importanza del tracciato di quella ferrovia sarà grande 
anche per tutto il sistema delle comunicazioni ferroviarie 
cinesi. I,a linea infatti vicino a Pukow, toccherà Wui, punto 
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terminale della linea da Tientsin al Yangtsekiang e per 

Hopei nel Nganhwei centrale e Idauanksien al confine 

dell’Honan e Hwangtciau, Loslian, arriverà a Sinyang dove 

si raccorderà colla linea centrale cinese. Il tracciato sarà di 

350 miglia; il prestito è di 75 milioni di franchi e i lavori 

dovrebbero essere compiuti nel 1917 «otto la direzione di 

un ingegnère inglese. Al Sindacato poi è stata accordata la 

preferenza, non solo nella costruzione delle linee di raccordo 

ma anche nella eventualità di una continuazione della linea 
da esso costruita. 

Una conseguenza di queste penetrazioni ferroviarie sarà 
lo sviluppo dell 'influenza inglese dal Kiangsu, e dal Nganhwei 

nell’Honan ; e nel caso probabile di prolungamento della linea 

per Hsyang-hiang sul fiume Han, potrà derivarne un espan¬ 

sione della stessa influenza nelle provincie del Nord ovest 

Nel tempo stesso grande incremento ritrarrà l'importanza di 

Shanghai come centro di comunicazioni ferroviarie, oltreché 
di comunicazioni marittime e fluviali. 

Il 17 e 18 novembre 1893 i settlements stranieri di Shan¬ 

ghai celebrarono con grandi feste il proprio giubileo, ed una 

medaglia fu coniata in ricordo di quella festa. Il mezzo mi¬ 

lione di forestieri che hanno visitato la città in quella occa¬ 

sione, hanno potuto persuadersi che la solennità di tali cele¬ 

brazioni non era esagerata. Il mutamento ed il progresso 

di Shanghai durante il mezzo secolo che allora si compiva 

apparivano veramente degni di ammirazione ; e sopratutto 
merita lode la comunità straniera per avere sviluppato, sotto 

la propria amministrazione, un centro così importante eli 

popolazione, dove la vita e la proprietà sono sicure come in 

poche città del mondo civile. Ciò basta a giustificare i pri¬ 
vilegi che parvero ed erano eccessivi quando furono ottenuti, 

e basta a giustificarne la conservazione finché la Cina non 

abbia trasformato sé stessa come ha fatto il vicino impero 

Giapponese. 
Esiguo è il numero dei forestieri stabiliti nelle concessioni 

in confronto colla popolazione della città indigena ; esiguo 
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del pari sa- lo si paragona col numero <indigeni che nelle 

concessioni stesse hanno fissata la residenza Ma un’elo¬ 

quente testimonianza del buon reggimento di quelle munici¬ 

palità deriva dal fatto che ricchi ufficiali cinesi preferiscano 

investirvi i loro capitali. K tanto più degna di lode è la bontà 

di quelle amministrazioni, inquaiitochè non sono francheg¬ 

giate, come ad Hong-Kong e a Singapore, dalla sovranità 

e dalla diretta autorità di uno Stato europeo. Cosi quei 

piccoli gruppi di stranieri sono stati come ttn lievito fra la 

gran massa della popolazione indigena,* ed il contatto e la 

cooperazione dell'imo coll 'altro elemento hanno jxituto su¬ 

scitarvi nuove energie di civiltà e di attività e nuove sorgenti 

di ricchezza, la cui attività si riflette colle conseguenze 

economiche e coll 'efficacia dell'esempio anche sulla vicina 
città indigena. 

9- — Le altre concessioni. 

II porto di Amoy, che fu tra i primi cinque dichiarati 

aperti agli stranieri dal trattato di Xanking, era stato già 

da lungo tempo un centrò di rapporti commerciali colle 

altre regioni d'Oriente. I Portoghesi vi si erano stabiliti nel 

* Metrano -stal» espulsi dal governo cinese in punizione 
i ella loro cattiva condotta e della loro crudeltà verso gli 

m 8en*. Quando il porto era dichiarato aperto, compivano 

. . 11-1 a,mi dacché gli inglesi stessi aveano cessato di 
vemrvi per loro commercio, in seguito alla decisione del 

governo nnpemle di voler accentrati a Cantori tutti i rap- 

senso -1 er I,c'ro uso tollerato e di as- 

apri rodi iterr0*”^ ^ riguardl delle navi spaglinole, gli 
Cg 1 S ramen non \-i erano mai del tutto cessati 

Fin,», Ine. ci!., pàg.aaa!”" ,"">',"!’nrantn> Miltmo, Trtvcs, jKlg. 9,.j3, cPbùn 
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fino alla presa della città per opera degli inglesi avvenuta 

nel 1841. Sicché, rispetto a quel porto, l’effetto del Trattato 

di pace, è stato di attribuire riconoscimento legale e di dare 

nuova estensione e s\ iluppo a rapporti che non v’erano inai 
cmn| lietamente cessati. 

La popolazione di Amov è nota per l’ardire, 1 orgoglio 

la generosità e l’indole imperiosa, che aiuta gli emigrati 

da quel territorio ad acquistare grande influenza nelle 

altre regioni dell'Impero ; * e forse è stata questa ima causa 

dello sviluppo relativamente scarso che vi ha potuto assu¬ 

mere l'attività commerciale dei forestieri. Questi, die am¬ 

montavano a 115 nel 1865 ed a 300 circa nel iqi2. hanno il 

centro dei propri affari ad Amoy, ina la più gran parte 

delle residenze nell’isola di Kulangsu che dista circa un 

terzo di miglio dalla città, e dove nel maggio 1903 fu de¬ 

finiti vameute assegnata dal governo cinese agli stranieri 
una concessione intemazionale* 

Perciò quest'isola, dove le abitazioni straniere sono ac¬ 

centrate e le strade ben tenute a spese della comunità fore¬ 

stiera, poteva denominarsi il < Foreign settlenient » di Amoy 

ancor prima eli essere ufficialmente riconosciuta come tale. 

I/ordine pubblico vi è tutelato da due polizie municipali 

sotto il comando di un inglese, una ad Amoy ed una a Kiu 
langsu. 

Il regolamento comunale del io gennaio 1902 vi ha 

creato un ordinamento municipale ' con partecipazione, più 

larga che a Sbaragliai, dell elemento cinese sia nella costi¬ 

tuzione del municipio, sia nel suo governo e nell'autorità 

tutoria. Oltre a quello internazionale vi esistono anche un 

seUlemcnl giapponese, delimitato fin dal 1899 e già abitato 

da un notevole mimerò di residenti di quella nazionalità, ed 

un setti emeni britannico ; quello americano esisteva, due 

anni or sono, soltanto di nome, non essendo rappresentato 

1 Mayers, he. til't pag- 2.12-2-6a. 
2 Chranide, ecc,, fot 1914, pag. xuil e 104 5 > e Giuìnfeld, he. HL, [>ag, i$i, 

i3 AL C — IV. 
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che da una sola casa, Prima della cessione di Formosa al 

Giappone, il commercio dei prodotti esportati eia Cjudl’isola, 

e spedalmente del silo thè. si faceva in Amoy. l<a perdita 

di oltre metà di quel commercio, ha arrestato il progresso 

del movimento del porto; il suo commercio ammontava a 

22 milioni e mezzo di taels nel 1910 e a 20 milioni 

nel iyi2. 

])i làiciau può ripetersi presso a poco quanto si è detto 

di N'mgpo ; aperta ai forestieri fin dal iftyj, nnn ebbe mai 

mi grande sviluppo di commercio straniero, Nel dicem¬ 

bre iS 1 3. il console britannico 'Filoni determinò, i>cr la loca¬ 

zione delle residenze dei connazionali» la sfionda settentrio¬ 

nale del fiume ili fronte alla città ; in pochi anni vi si venne 

formando un scttlemcnt considerevole ; ma questo non 

ha avuto una costituzione municipale. Anche Fuciau, che 

è sempre uno dei principali jtorti della Cina per il commercio 

del thè, ha subito iti questo commercio una crisi che non 

accenna ad attenuarsi, per effetto della concorrenza dei 

thè dell India e di Ceylon. 3>al 1880 è cominciata per non 

più cessare, la sua decadenza in questo commercio, e soltanto 

durante I ultimo decennio il porto fu alquanto ravvivata 

dal commercio di altri prodotti. La provincia ha miniere 

non ancora sfruttate ; la città ha fiorenti industrie artistiche 

e le sue lacche sono considerate le prime del mondo ; ma il 

suo commercio non ha, durante gli ultimi anni, che accennato 

in modo incerto al desiderato rinascimento, con un movi¬ 
mento totale dì 18/152,000 taels nel 1:907 ; 17,150,000 nel 

iyo8 ; 17/170,714 nel 1909 ; 18429,812 nel 1910 ; 17,290,210 
nel 1911 e 18,033,325 nel 1912. 

A qualche chilometro a monte della città, il fiume Min 
si divide in due rami che, dopo un percorso di oltre venti 

chilometri, si riuniscono formando un'isola detta Nantai 

;d nord della quale è situata la concessione internazionale, 

\ 1 risiede un certo numero eli residenti stranieri, ma non 

y e un organizzazione municipale. La concessione giapponese 
è la sola nazionale esistente nella città. 
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Anche a Niutchwaug 1 dichiarato porto aperto dnl t * 

tato (li Tientsm del 1858, i scttlements stranieri due'in' 

8 . SOn° 1>rÌVÌ "ncora ‘''««Imamente 
municipale. Da principio poco importante per la it 

zione nordica e l’abbandono della contrada circostante 

quella citta venne acquistando valore a mano a mano che 

I intorni erano colonizzati dai cinesi e che più tardi V 
lluenza russa vi si facea sentire ed era colà fissata la testa 

di linea d uno dei tronchi ferroviarii della Manchino 

II commercio vi aumentava infatti nel solo anno 1808 del 

49 Per cento, ed anche i gruppi stranieri v’intravvedevano 
la promessa di un più florido avvenire. Il console malese 

Meadows vi avea scelta ed ottenuta un’area per la residenza 

dei suoi nazionali nel 1862, preferendo una superficie si¬ 

tuata per oltre 900 metri lungo il fiume in contiguità colla 

città indigena. Accanto ai sudditi britannici si stabilirono 
quelli delle altre nazioni ; e così vi si formò il setOement 
straniero, che non è governato da un Consiglio municipale 

ma che, secondo la tradizione locale e cinese, è amministrato 

in quanto si riferisce alla tutela dell’ordine ed alla viabilità 

mercè della cooperazione spontanea dei residenti.2 Nel i<jo8 

v erano 2538 stranieri dei quali 2396 erano giapponesi. 

Il commercio del porto è alimentato specialmente dai 

prodotti agricoli e, da qualche anno, anche dal carbone 

delle miniere di P'ushun. Il suo ammontare complessivo nel 
1912 è stato valutato a 50,385,326 taels, e certo il suo svi¬ 

luppo sarà accentuato per effetto della rete ferroviaria della 

Malici uria e dei lavori progettati lungo le sponde e la foce 

per migliorare la navigabilità del Lino, secondo gli accordi 

del corpo consolare col Taotai che, al principio del r9r4, 

1 Più propriamente Yingkow clic è il porto, mentre Niutchwaug è situata 

superiormente, lungo il fiume, a 30 miglia di distanza. Il Trattato aveva dichiarato 
citta aperta Niutchwaug, ma i primi stranieri clic approfittarono della concessione, 
trovando Yingkow più conveniente, vi si stabiliroiip senza incontrare resistenza da 

parte dei cinesi e ne mutarono il nome. 
2 Mavers, Ine. cit., pag. 538-5^5» c Hosik, Manchuna: tts Peopìe, Resources and 

Recent History, Iyondon, MethuCn, i9°r> Pa&- lC4‘l68, 
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non erano però stati ancora conferai ili dalle rappresentanze 

diplomatiche e dalle autorità cinesi di Pechino. 

Anche a Cefù è derivata per opera degli stranieri una si¬ 

mile inversione di nome. 

Il porto aperto agli stranieri nel 1863 è Ventai, ma fu 

designato col n^me della città di Cefo die è situata di fronte. 

Vi sono inscritti nei registri dei varo consolati circa 400 

forestieri, f>er oltre in*tà missionari viventi nellinterno. 

Non v’è un consiglio municipale regolarmente costituito ed 

investito dei poteri comunali, nè una concessione o setite- 

meni, ma v'è un quartiere straniero riconosciuto come tale, 

agli interessi del quale presiedeva un Menerai l'urposes 

Coimnittee u> sostituito nel iqio da una Commissione in¬ 

temazionale, composta di -c i stranieri e sei cinesi, espressione 

della cooperazione volontaria dei residenti ed amministra- 

trice dei fondi a tali fini messi da loro spontaneamente iti 

comune, per provvedere alla illuminazione ed alla viabilità.1 

Oltre airindustria della seta, prosperano a Cefù e nei 

suoi dintorni la frutticultura e 1 enologia; e il valore del 

commercio di quel porto era di 30 milioni di taels nel 1911 
e di circa 29 nel 1912. 

Nel icjio le due comunità cinese e straniera di Cefù. 

si misero d accordo, ispirate dall'interesse connine, per d 

conseguimento di un fine di utilità generale, cioè del mi¬ 

glioramento del porto mediante una spesa di oltre 5,500,000 

franchi Una diga dovrà proteggere il porto dai venti del 

nord, così impetuosi da impedire il carico e scarico delle 

navi* La spesa sarà copèrta con diritti di tonnellaggio è di 

approdo e con ima tassa del 5 % su tutte le importazioni 

cinesi e straniere. Tale progetto Lai elaborato dalla Commis¬ 

sione internazionale costituita di sei cinesi e sei stranieri, 

fi progetto cosi redatto passò per 1 approvazione sotto 1 esame 
del governo centrale cinese e del corpo diplomatico accredi¬ 

tato a I echino ed i lavori dovevano cominciare nel 1914 

1 GntilflÉBLn, Ite. cìL, pag. t8jr 2. 
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sotto la direzione di un ingegnere olandese. Questi lavori 

del porto e la ferrovia fino a Weihsicu e versoTo hinterland 
del Shantung, finora ostacolata dai tedeschi, pq&armo molto 

contribuire alla prosperità di Cefù. L’accordo del iqio resta 

intanto come un esempio imitabile di cooperazione sponta¬ 

nea dei due gruppi di popolazione per la prosperità del porto 

al quale l'uno e l’altro egualmente appartengono. 

Suatau (Swatow) hi dichiarato porto aperto dal trattato di 

Tientsin del 1858 ; ma gli stranieri vi si fecero tanto detestare 

per effetto del commercio del lavoro da loro esercitato, da 

provocare il divieto di entrare nella città. Dal iSfn tale' di¬ 

vieto fu tolto, ma non per questo fino agli ultimi anni gli 

europei potevano entrare nella città senza pericolo. Nel iSlrt 

fu assegnata agli inglesi un’area sulla sponda settentrionale 

del fiume, ad un miglio di distanza da Stintati ; ma le dimo¬ 

strazioni ostili degli abitanti impedirono clic i concessionari 

ne approfittassero. Le residenze straniere che cominciarono 

poi a sorgere qua e là, sono ora per la maggior parte accen¬ 

trate o dentro la città 0 nella prossimità immediata di questa. 

l'uà società cinese iniziò nel iqoq la costruzione di una 

linea ferroviaria di 24 miglia da Suatau a Ch'ao-cliou-fu ; 

la linea è in esercizio dal 25 novembre 1906. I costruttori 

furono giapponesi ; ed una delle conseguenze della ferrovia 

fu la immigrazione di molti negozianti giapponesi. 11 com¬ 

mercio del thè e dello zucchero, che costituivano ì due 

principali articoli d’esportazione da questo porto, è venuto 

progressivamente decadendo ; e si cerca di sostituirvi hi 

orticoltura, la frutticoltura e la coltivazione del papavero e 

dell'indaco. Così si è potuta impedire la decadenza del porto 

il cui commercio totale era valutato a 45,942,000 taels nel 

1907 L' 54,422,iti nel 1910 ed a 57,591.124 nel 1912. 

L'importanza di Tientsin è relativamente molto recente, 
essendo incominciato il suo sviluppo commerciale al termine 

del 17" secolo. In quella città furono firmati i trattati dì 

pace del 1858 ; ma ciononostante non fu essa annoverata 

fra quelle che in tale occasione erano dichiarate aperte al 
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commercio straniero (Xiutswang, Cefù, Swatau e due porti 

di Hainan e di hormosa). A quelli 111 aggiunta anche Tieutsin 

dall articolo I\ della convenzione di pace anglo-cinese fir¬ 

mata a Pechino il i\ ottobre 1860. Durante il lungo go¬ 

verno di Li-hung-chang, Tientsin diventò non solo una città 

commerciale inferiore soltanto a Shanghai e ad Hankau, 

ma anche, fra il 187 f e il 189.4, il centro della direzione degli 

affari esteri cinesi. La sua importanza commerciale è stata 

assicurata dalle comunicazioni ferroviarie. Quella con Pe¬ 

chino fu inaugurata nel 1897 ed è stata fornita di doppio 

binario nel 1898. Dopo il 1901, al miglioramento delle comu¬ 

nicazioni ha provveduto anche una magistratura speciale 

istituita per conservare e migliorare la navigabilità del 

Pei-ho. I lavori furono cominciati nel 1906, ed un più com¬ 

pleto progetto approvato nel gennaio del 1909 dal Corpo 

Diplomatico accreditato a Pechino e dal governo cinese, 

prowede a difendere dalle alluvioni i lavori già eseguiti. 

Gli stranieri residenti a Tientsin vi abitavano, prima delle 

ultime ostilità, in tre concessioni, britannica, francese e 

tedesca. J ra la casa del Commissario delle dogane e dei suoi 

assistenti e il settlement britannico, vera un’area riservata ai 

cittadini degli .Stati I niti, e lungamente rimasta inoccupata. 

Dopo il trattato di Shimonosaki si aggiunse alle altre una 

concessione giapponese e durante il 1901 le vecchie conces¬ 
sioni di tei reno furono ampliate, e a quelle se ne aggiunsero 

di nugve, austro-ungarica, italiana e russa e nel 1902 ne 
ottenne una anche il re del Belgio.1 

' •+ (Tlar^eie straniero, formato colle prime concessioni, 
e si mito a circa due miglia dalle mura della città sulla riva 
mene ìona e c el fiume ; gli abitanti forestieri vi toccavano, 

di terreno al nord di Tientsin ^ ° V-* govcruo cinesc una concessione di 125 ettari 
invece che allo Stato belga, o alb Clr^ostanza c,1<; tjile concessione sia fatta al re. 
rapporto col carattere neutralizzato.clU' Ua dcI residenti belgi, può mettersi in 

nuova concessione un carattenTdcl t< e Pcr a1 tra guisa può conferire alla 
settlemcnts quanto da quello delle h* ° f,'crso» tanto da quello originario dei 
a Tientsin dopo gli avvenimenti aUri,Juite agli Stati europei 
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prima della spedizione internazionale, il migliaio, e arcano 

dato alle loro sedi ed al gruppo delle loro abitazioni, tutta 

l’apparenza di una città d'Iiuropa, e tutti gli elementi della 

vita sociale europea. l'ino ad ora, soltanto tre concessioni 

straniere : la britannica, la francese e la tedesca, vi hanno 

avuto l'organizzazione municipale ; gli altri seUlemenk sono 

ancora in via di organizzazione, e l'affluire della popolazione 

indigena vi ha reso possibile, anche dove gli europei sono 
scarsi, un notevole sviluppo edilizio. 

Tra le industrie vi sono importanti quelle delle distille¬ 

rie, del sale, ilei tappeti e delle terraglie. Le esportazioni più 

importanti sono il carbone, il legname, il vino, le pelli e le 

pelliccio. Nel commercio internazionale della Cina, Tientsin 

è il principale porto marittimo per le provinole di Cidi, 

Siimi si, Slnusi, Kansuh e per una parte di quella di Honan ; 

e il suo movimento totale, valutato a 98,000,000 di taels 

nel njio, era di 116 milioni e mezzo nel 1911 e scendeva a 

poco più di 102,000,000 nel 1912. 

Suciau (Snodimi), aperta il 2b settembre 1896 in appli¬ 

cazione del trattato giapponese, è un importante centro 

manifatturiero ; il suo commercio valutato dalle dogane è 

stato di 6,800,000 taels nel 1911 e di 11,370,000 nel 1912 ; 

ma, tenendo conto del movimento commerciale non soggetto 

alle autorità doganali, si avrebbe una somma molto più 

rilevante. La città ha un setti evieni generale straniero, di¬ 

stinto da quello giapponese e situato al sud dc-lla citta. 

A quello è assegnata un'area d'un miglio e mi terzo dì 

fronte e di un quarto di miglio di profondità. \i sono già 

state aperte nuove vie di comunicazione, ma non ve ancora 

am min Èst razione manici pale. 
Il porto di Chinkiaug ha una concessione straniera, e la 

sua situazione sulla riva destra del Yangtze, a 150 miglia 

dalla foce, pareva promettere alla città un grande sviluppo 
commerciale che rivaleggiasse con quello di Shanghai. Ma 
la deficiente conservazione delle vie d acqua interne ha 

determinato la diversione del commercio verso Hankau e 
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Tsingtao; e, dopo la costruzione della ferrovia Tieiitsin- 

Pukau, anche a Xanking. Xel 1912 il movimento del porto 

fu di 21,500,000 taels, e le previsioni sono piuttosto per una 
diminuzione che per uno sviluppo. 

Xanking era indicata fra i porti aperti dall’articolo VI 

del Trattato franco-cinese di Tientsin del 1858, ma non fu 

effettivamente aperta che nel maggio 1899. Notevole per 

1 esistenza d una accademia militare e d un'altra navale con 

istruttori in parte europei, e per l'istituzione di una Univer¬ 

sità do\ uta alla Chiesa Metodista episcopale, non ha ancora 

un amministrazione municipale organizzata dal gruppo stra¬ 

niero. Questa sarà probabilmente una conseguenza della 

importanza che verrà a Xanking dalle nuove costruzioni 

ferroviarie, già prossime alla loro effettuazione col solito 

sistema della cooperazione straniera. Il 31 marzo 19if.il 

Board of Communications, stipulava con la British and Chi- 

nese corporation l’atto relativo al prestito di 200 milioni di 

franchi al cinque per cento, destinato alla costruzione della 

nuova linea Nangking-Hunan. Testa di linea sarà Xangking, 

e di la per Ningkwo, Hweichau nel Ngan-Hwei, Yunchow 

e Xanchang nel Kiangsi, si raccorderà nell'Hunan colla 

sezione meridionale della centrale cinese Canton-Hankow. 

La stessa concessione si estende poi anche alla costruzione 

ci un tronco che eia \\ uhu sullo Yangtse, raggiungerà per 
Xingkwo, Hangchow capitale del Ce-Kiang. 

Xanking potrà ritrarre notevoli risorse da questo nuovo 

incremento del suo sistema di comunicazioni. Xe avrà van¬ 

taggio il suo sviluppo che era stato ritardato dalle agitazioni 

i jii e del 1913, quando le truppe del governo ne ripre- 
sero 1 possesso il 1 settembre dopo un forte bombardamento; 

ma c re ha ripreso dopo l’avvento del nuovo governo, così 
che la citta pare destinata ad un prospero avvenire. 

. w '! conc^'/’oni analoghe rispetto al popolamento straniero 
e Uuhu, aperta al commercio il 1° aprile 1877 in applicazione 

de^ Convenzmne di Cefù e favorita nei rapporti commer¬ 

ciali dalle sue ottime comunicazioni fluviali coll'interno. 
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Il commercio del legname vi prospera, ma è quasi esclu¬ 

sivamente esercitato dagli indigeni. Lo sfruttamento delle 

miniere di carbone esistenti nella provincia è iniziato, ma 

non ha avuto ancora grande sviluppo ; altre industrie sono 

prevalentemente esercitate da cinesi ; sicché quantunque il 

commercio della città ammontasse nel 1911 a 21,432,000 

e nel 1912 a 29,506,000 taels, essa è restata poco frequentata 

dai forestieri. L'area scelta nel 1884 l)er la concessione in¬ 

ternazionale, è stata definitivamente assegnata nel 1906, 

cedendovi aree alla vSocietà ferroviaria di Anhwei ed a varie 

compagnie di navigazione. Meno sviluppato vi è il nuovo 

settlemcnt cui deriverà qualche sviluppo dallo stabilimento 

degli uffici delle Dogane cinesi, ma che del resto non è an¬ 

cora sfruttato ed ha soltanto poche e sparse costruzioni. 

Kiukiang è pur situata sul Yangtsè presso remissario del 

lago Poyang, ed ha ad occidente della città, un settlcment 
straniero amministrato da un consiglio municipale. Non ha 

raggiunta l’importanza che se ne attendeva chi ne doman¬ 

dava l’apertura al commercio straniero, ma il suo commercio 

è aumentato durante gli ultimi anni così da raggiungere 

nel 1912 la somma di 34,661,650 taels. 

Hankau, aperta al commercio fino dal 1861, è giunta, 

per importanza commerciale, al secondo posto fra le città 

della Cina, ed ha, all'estremità orientale della città, un 

settlcment inglese con amministrazione municipale. L'area 

ne è stata ampliata dopo l’apertura delle comunicazioni fer¬ 

roviarie con Pechino nel 1895» e concessioni di terreno vi 

furono ottenute dalla Russia, dalla Germania, dalla Prancia 

e dal Giappone, egualmente dopo la guerra cino-giapponese. 

L'area della concessione francese era stata bensì assegnata 

nel 1861 accanto al settlement britannico ; ma, in mancanza 

di residenti francesi, era restata lungamente abbandonata, 
e fu delimitata contemporaneamente alle alti e nuove conces¬ 

sioni, dopo il 1895. Ciascuno dei cinque settlemcnis ha ora 
un ordinamento municipale , e allo sviluppo del settlement 
inglese ha contribuito in gran pai te anche il pronto abban- 
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dono del divieto di concedervi terreno a sudditi non britan¬ 

nici. A quel divieto s'erano attenuti gli inglesi da principio 

l*r evitare gli inconvenienti manifestatisi nella loro conces¬ 

sione di Shanghai. Poiché in questa agli stranieri si erano 

concesse le stesse facoltà dei sudditi britannici, prima di ava- 

provveduto ni modi di assicurare la loro disciplina, negli 

altn porti aperti contemj>orane;unente a Shanghai e in quello 

di Ilankau aperto successivamente, le autorità britanniche 

erano cadute nell'eccesso contrario, col proibirvi di affittare 

o vendere o comunque concedere terreni della loro conces¬ 

sione ad altri che a sudditi britannici. Ma questo divieto fu 

<b corta durata, e il popolamento delle concessioni è stato 

di regola o ha potuto diventare internazionale. Il numero 

degli stranieri colà residenti, ria 40 che era nel :86t, saliva 

a 125 nel 18661 e più aumentava in seguito, specialmente dopo 

compiuti. 1 lavori della ferrovia fra Hankau e Pechino. U 

citta indigena possiede manifatture di cotone, filature di 

seta e fonderie nelle quali sono impiegati più di 3500 ojierai. 

Il valore totale del commercio del porto raggiungeva nel 

ib«o 1 57 milioni di taels, ed era rappresentato per metà 

1 m‘vl e l*'r metà quasi esclusivamente da 
navi britanniche; nel ryn era di x17.957.484 e nd I(JI2 

' 1 tael*s : 1,11 st,sto di questa somma è rappre- 
sensato dal commercio del thè. 

ciair (\otlifjw) è fra gli ultimi porti aperti al cormner* 
CIO nel secolo scorso. Durante il 1899 il commercio vi era 

nullo , durante il 1900 raggiungeva la cifra di 143.827 taels; 

nc 1903 ai ricava a 3000,000 : nel 1905 discendeva ancora 

mezzo milione per risalire nel rqoq a più di tre milioni e 
edi are di nuovo nel lyio a meno di due ; risalire a 3 % 

uv ale rb nel IfJI2' Vociau è ^ntru del transito 

tanno ter - cft1/"T*1* ^ *** è *** P« tanto temilo terra VKl“ta »■ «nano» straniero e la clli 

r" 1 r** ed ha fama .li 
Il «cvenracmwvi Ira già assegnata un'ara, |lcr * " 

cosmopolita, menandosi intanto a ,n-„„Lle " via- 



11. — SVILUPPO n ORDINAMENTO dei SETTEKMENTS >03 

bilità ecl alla polizia. Nel 1899 erano già incominciati i lavori 

per la formazione del settlement e per le opere di arginatura • 

furono interrotti dalle agitazioni delle provincie setten¬ 

trionali che provocarono l’intervento delle Potenze, e ri¬ 

presi nel 1900 ; ma l'apertura del porto di Changsha e la con¬ 

seguente importanza conservata da Yociau soltanto come 

porto di transito, renderà difficile il costituirsi in quella 

città d’un gruppo importante di popolamento straniero. 

Sitasi, che è situata sulle rive del Yangtsè come Yociau 

e sta più a monte del fiume verso occidente, fu dichiarata 

città aperta al commercio straniero dal trattato giapponese 

del 1895 e la sua effettiva apertura al commercio data dal 
jo ottobre 1896. 

I/importanza attuale del porto e i suoi elementi d’im¬ 

portanza futura neirulteriore sviluppo del commercio in¬ 

terno della Cina, dipendono dalla sua situazione al punto 

(l’incrocio delle due molto battute vie commerciali della 

Cina centrale, quella fra il nord e il sud e quella fra rodente 

e l'occidente. Il commercio straniero ve accentrato quasi 

del tutto nel gruppo dei residenti giapponesi ; il commercio 

totale valutato dalle dogane fu nel 1912 di 5,337,966 taels, 

somma superiore a quella di tutti gli anni antecedenti. Ma 

la mediocre importanza del porto per gli stranieri europei 

risulta anche dal fatto che a Shasi esiste un consolato giap¬ 

ponese, mentre quello tedesco è stabilito ad Jehang, dove 

fu trasferito alla fine del secolo scorso da Shasi anche il 

consolato britannico. 
Il 9 e il io maggio 1898 la città fu turbata da gravi tu¬ 

multi contro gli stranieri, accompagnati dalla distruzione 

e dall’incendio degli uffici doganali, e di consolati, case di 

commercio ed abitazioni ; sicché i residenti stranieri furono 

costretti a fuggire per avere salva la vita. La dogana però 

fu riaperta il primo luglio dello stesso anno, e nell agosto 

un'area di 3800 piedi cinesi di lunghezza e di 800 a 1200 di 

profondità situata lungo il fiume a mare della città, fu asse¬ 

gnata ai giapponesi come settlement. 
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Allo sviluppo di Shasi, che marna fino ad ora d'unni numi* 
eijiio straniero organizzato, ha nociuto la concorrenza del 

porto di Ieiang (Idiaiig) aperto al commercio fin rial x1* apri¬ 

le 1877 per 1 articolo 1 della Sezione III della convenzione 
di Cefù. 

Ieiang e situato a nord-ovest sul corso ilei medesimo 

fiume ed è attualmente il limite delta navigazione a vapore 

che risale il \ ang-tse-Kiang. Anche Ieiang ha un scttlcmal 

straniero senza organizzazione municipale* dove belle co¬ 

struzioni per gli uffici consolari e doganali sono state erètte 

di recente ; ma pochi vi sono j residenti, essendovi affidata 

agli indigeni la rappresentanza delle case commerciali eu¬ 

ropee che vi hanno rapporti commerciali. Il commercio del 

porto era di 6,557,000 taels nel 1907 e dopo aver toccato 

i 14,800,000 nel 1909 è disceso a 5,500,000 nel 1912. 

Molto più addentro nel territorio cinese è situato, in di¬ 

rezione sud-ovest al confluente del Ki t-Ling col Yangtse a 

i-P>u miglia dalla foce di questo fiume, il porto di Ciungehitig 

(Chungking) che fu dichiarato aperto nel maggio del 1891 

e la cui attività commerciale, nei rapporti diretti coi fore¬ 

stieri, cominciò il 18giugno dello stesso anno. Giungehiug, die 

ha una concessione giapponese e non ha ancora stillenuwt 

organizzato, può dirsi hi capitale commerciale di tutto 

occidente cinese; il commercio straniero d' importazione 

e d esportazione vi è condotto eoi mezzo di giunche posse- 
< uté da forestieri, e il valore netto del commercio nel 1900 
vi e stato di 1,838,000 taels. 

Questa somma segnava una decadenza passeggera ; il 

commercio di quel porto che sera avvicinato ai 17 milioni 
di taels nel 1897 e nel 1898, e aveva superato i >5 milioni 

ne T; Sl1ljerò 1 29 milioni nel 1911 e fu di 26 870,000 

Haagcau IJa.igchow) capitale della provincia di Ce- 

Ttl'° manifatt'unerri' situata sul fiume 

die i- r- ta { T TS) 6d “ 1>rossin^ al gm> canale, fu 
arata aperta al commercio il 26 settembre i8g6 dal 
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Trattato Cino-giappouese. La località sceltavi per un settU- 
mnt straniero si estende per un miglio lungo la sponda orien¬ 

tale del (Iran Canale, è situata a circa quattro miglia dalla 
cinta murata della città ed ha la superficie dì mezzo miglio 
quadrato. 

A nord di quella è situata ed ha eguale superficie la con¬ 

cessione giapponese, e di fronte a questa, ma fuori della 

concessione straniera, sorge il Consolato britannico. 

11 commercio estero vi ha superato nel jqoo i 9 milioni 

di taels ed ha raggiunto i 17 milioni e boo mila nel 191 x,e 

20,200,000 nel 1912, Le industrie, specialmente quelle della 

seta e del cotone, delle forbici e della carta, vi hanno avuto 

grande sviluppo per opera dei cinesi. Un certo numero di case 

di forestieri sono già sorte intorno al consolato britannico ■ 
ma la concessione straniera non vi ha ancora amministra- 

rione municipale. Al nord di Ilangciau è situala la stazione 

estiva di Makanshao, dove la municipalità della concessione 

straniera di Shanghai possiede un sanatorio per i suoi im¬ 

piegati. 

A Wenciau (Wenchow)( pure pertinente alla provincia 

del Ce-kiang, il commercio estero non è trascurabile,1 ma i 

residenti stranieri sono pochi e per lo più ufficiali pubblici 

e missionarii ; nè vi esiste ancora ima concessione straniera ; 

e lo stesso può dirsi di Samshùb dichiarata città aperta 

dalla convenzione anglo-cinese per la Birmania del 1897, e 

di Santifno che fu aperta spontaneamente dal governo cinese 

18 maggio 1899. Il commercio estero di Sa insilili toccò nel 

1900 la somma di 2,282.822 taels, e quella di 6,171,567 nel 

1912 ; quello di Suntùao non superò nel 1900 la somma di 

656,000 taels e raggiunse nel 1912 quella di 2,285,755 taels. 

In mancanza di municipalità straniera, si è formato nella 

concessione straniera situata nell'isola di Sauté, un ufficio 

misto costituito dalle autorità locali cinesi e dal commissario 

delle dogane imperiali di Fuciau (booeliow) per provvedere 

1 1,159,000 Li iris liti 1900; 2,525.575 lK'] , 

nel 19.10; 3,647,997 Bel igir; 3,749*fi83 ncl If7r~' 

3,331,95.1 mi 1909 ; 2j 722,251 
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alla viabilità, vd all'estensione «Ivi sdite meni, prelevando a 

tal fine un diritto eli approdo del 2 iier cento. 

Wuciau (Wochow), aperta il 4 giugno 1897 ]>er effetto 

della convenzione anglo-cinese per la Birmania, è situata 

sulla sponda sinistra del Sikiang, o fiume occidentale (West- 

River) al punto di congiunzione col fiume Kuei, corso 

d acqua navigabile, che rende possibile la comunicazione 

fluviale colla capitale provinciale. A \\ uciau finisce la navi¬ 

gazione marittima, incontrandosi immediatamente le rapide 

a monte della citta. Questa è destinata pertanto a diventare 

un centro di affari, sopratutto come porto di trasbordo. Il 

commercio, verificato dalle dogane straniere, che nel 1900 

era di 6,526,000 taels, ha raggiunto nel 1912 i tredici milioni ; 

ed a quello deve aggiungersi il commercio esercitato sotto la 

giurisdizione delle dogane indigene, che ammonta a 15 mi¬ 

lioni. Non \ è ancora a \\ uciau un gruppo organizzato di 

residenti forestieri ; ma quelli che cominciano a stabilirvi» 

dovranno molto affaticarsi per formarvi un settlement corri¬ 

spondente alle esigenze europee. La città infatti è sovente 

inondata , 1 acqua vi invade metà delle strade e il pianter¬ 

reno delle case, obbligando gli abitanti ad usare di imbarca¬ 

zioni per le comunicazioni urbane ed a sgombrare per metà 

Ca^‘ e magazzini con grave danno dei propri affari. I cinesi 
nulla hanno fatto finora per riparare a tale inconveniente, 

e da secoli continuano a sospendere, quando la città sia 

moti «ita, gli alfari, aspettando nel piano superiore delle 

case che il fiume rientri nel proprio letto. ì< naturale che i 

nuovi residenti forestieri non vogliano adattarsi a rispettare 

a ra l/'loue di ^Patia,.e desiderino con lavori opportuni 

‘ t ‘ ,£ld“” pr°Pno municipio, di ridurre sempre abitabile 
1 ?f1t°dale mondazioni il settlement loro assegnato. 

akhoi, aperta al commercio nel 1877 per effetto della 

~rifdi Cf del l8A *.*»*>«■* goto del 'ioli- 
o g70 00 , fJ° 1 SUO commercio straniero ammontava a 
]’■ / tf.els ’ nel IfJi2 non era più che di 2 556 105 La 
diversione di una parte del movimento conimele ad Hai- 



207 
II — SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI S ET T E EM E NT S 

phong dopo la pacificatone del Tonchiuo, e l’avviamento 

del commercio del Kwangsi ai porti successivamente aperti 

lungo il fiume occidentale, sono state le càuse forse irrepara¬ 
bili della decadenza di Pakhoi. 

Non vi è in questa città una municipalità organizzata, 

ma i forestieri si sono accentrati verso la riva piana che si 

estende al sud della città indigena, e si è già arricchita di 

nuovi edifici. La costruzione di una linea ferroviaria fra 

Pakhoi e Nauning, città situata al nord della stessa provin¬ 

cia presso al canale che la mette in comunicazione con 

Wuciau e col Hsi-Kiang, fu concessa ad una compagnia fran¬ 

cese da parecchi anni, ma i lavori non ne sono stati ancora 

cominciati ; e lo stesso deve dirsi della rete ferroviaria pro¬ 

gettata piu recentemente da un gruppo di cinesi da Pakhoi 

al Kuantung occidentale e al Kuangsi con diramazioni al 

Kueiciau (Kweichow) e al Yunnan. Da quella nuova via 

deriverà molta importanza anche alla città aperta di Nan- 

ning, nei rapporti fra il Tonchino e le provincie meridionali 

ed orientali della Cina. 

Changsha, capitale delPHonan, fu aperta al commercio 

straniero per effetto dell’articolo Vili, n. 12, del Trattato di 

commercio anglo-cinese del 1902 * 1 e dell’articolo X di quello 

cino-giapponese del 1903. Il suo commercio, che era di 

13,000,000 di taels nel 1910, saliva a 17,690,355 nel 1911 

ed a più di 22,000,000 nel 1912. La fertilità della provincia, 

la ricchezza del sottosuolo, la civiltà degli abitanti e la loro 

cortesia per gli stranieri, contribuiranno non solo ad inten¬ 

sificare la vita economica della città, ma anche ad attraivi 

gran numero di forestieri. Questi però non vi hanno ancora 

1 Iya stipulazione determinante finora l’apertura del poito di Changsha fu quella 

del Trattato cino-giapponese ; l’applicazione di quella corrispondente del Trattato 

anglo-cinese era subordinata alla applicazione di tutto 1 articolo \ III relativo al¬ 

l’abolizione dei dazii interni ed ai compensi da consentirsi all erario cinese. Perciò 

i porti di Wanhsien, Nganking e Vaichow (Hui-chow) la cui apertura era pattuita 

in quell’articolo e non nella corrispondente clausola del trattato cino-giapponese, 

non furono ancora aperti, ma l’apertura si limitò a Changsha in virtù del Trattato 

giapponese ed a Kongmoon in virtù di quello inglese che espressamente dichiarava 

iliapplicabile a quel porto la condizione stipulata per gli altri. 
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nini municipalità urbanizzata, rie le disposizioni dei Trattati 

del 1902 e del 1903 li autorizzerebbero a costituirla od a for¬ 
mare un proprio corpo di polizia scruta il consenso delle auto¬ 
rità cinesi. 

Kotigmoon nel Kwangtung fu effettivamente nj>ert:i 

il 7 marzo 1904 e la sua vicinanza ad Hnng-kong e a Macao, 

combinata culla sua situazione favorevole come sbocco 

e come centro di distribuzione per i distretti meridionali 

della provincia, fece conce] ti re le più rosee speranze circa il 

suo sviluppo. ]■, intatti, quantunque la concorrenza dei porti 

di Kuang-ciau e di Pakhoi abbia consentito solo in parte 

la realizzazione di quelle speranze, lo sviluppo è stato pro¬ 

gressivamente ascendente. Nel 1908 il commercio del porto era 

di 4,652,827 taels, nel 1909 di 5.301,242, nel 1910 di 6,138*386] 
nel 1911 discendeva a 5,501,892 ma risaliva nel 1912 a 
6,6x2,077 taels. 

Mukden, dichiarata città aperta dai Trattati del 1903 

* ul Giappone e cogli Stati Uniti, fu aperta effettivamente 

nel rqofj. Quantunque sia molto importante il commercio 

della città nei cereali e nelle pel licere?, nello zucchero e nei 

tessuti europei, non vi era ancora, al principio del 1914 un 

ufficio delle dogane marittime. Non ve stato organizzato un 

municipio internazionale, e non v'è ancora stata delimitata 

un area separata per la residenza degli stranieri. Le autorità ci¬ 
nesi avrebbero voluto destinare per quest' uso un'area situata 
Inori della porta occidentale, nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria. Le potenze interessate non hanno accettato 

tale designazione ; e intanto i negozianti stranieri, in preva¬ 

lenza giapponesi, hanno stabilito le loro residenze e i loro 
centri daffari nell’interno della città. 

Antung fu aperta al commercio, in applicazione del Trat¬ 
tato cogli Stati Uniti del 1903, nella primavera del 1907] 

e contemporaneamente vi fu stabilito un ufficio delle dogane 
marittime. I giapponesi, in numero di cinquemila, vi occu¬ 

pano già una concessione speciale ; e può dirsi questo il solo 

cemento straniero della popolazione di Antung. Gli altri 
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Stati non vi hanno che un solo consolato, oltre al giapponese • 

quello americano. Quello inglese stabilitovi nel 1907 vi fu 

tolto due anni dopo, e la tutela degli interessi britannici 

in quel distretto, è affidata al console generale residente a 

Mukden. 

Iy'aumento progressivo delle località aperte, per effetto 

di Convenzioni internazionali, al commercio straniero, dal 

1843 al 1903, non ha un' importanza soltanto numerica, ma 

anche specifica per la penetrazione degli stranieri e della 

loro attività commerciale nei territori cinesi. Si comincia con 

cinque città e si arriva quasi a cinquanta ; ma mentre le prime 

cinque città erano porti marittimi, si passa poi all’apertura 

anche di porti fluviali accessibili alla navigazione marittima; 

in seguito a quella di porti direttamente accessibili alla sola 

navigazione fluviale, e finalmente, come nel caso di Mukden, 

al nord e di Momein (Tengiyuèh) al sud, a città interne 

parificate ai porti aperti nei riguardi della residenza dei fore¬ 

stieri e del commercio straniero. Sicché si può ritenere che 

la situazione sempre più interna di talune città aperte, 

abbia avuto una grande importanza nel preparare l’accessi- 

bilità di tutta la Cina, non solo al transito, ma anche alla 

residenza e al domicilio degli stranieri. 

Queste città aperte della Cina hanno o non hanno uno 

o più settlements stranieri, ed hanno o non hanno in quelli 

una completa organizzazione municipale ; secondo che ciò 

esigono o non esigono rispettivamente lo sviluppo del com¬ 

mercio e la quantità dei residenti stranieri. Ma dopo la sti¬ 

pulazione della Convenzione di Cefu del 1876, e salvo le ec¬ 

cezioni particolarmente enunciate in Convenzioni posteriori, 

i diritti degli stranieri, nelle città aperte della Cina, non 

sono più incerti a tale riguardo ; bensì uniformemente rego¬ 

lati, anche per tutte le città che in territorio cinese dovessero 

esser dichiarate aperte al commercio in avvenire. E tale 

diritto degli stranieri può riassumersi così : « Gli stranieri di 

una determinata nazionalità non hanno il diritto di preten¬ 

dere che a loro in particolare sia assegnata una Concessione 

H ai. c. - IV. 
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di terreno |>cr la residenza, quando tale assegnazione non 

sia stata espressamente stipulata fra i due governi; magli 

stranieri in genere hanno il diritto di pretendere dal governo 

cinese che in ogni città aperta, salvo le espresse eccezioni 

suaccennate, sia loro assegnata in comune un’area, scelta 

d accordo dalle autorità locali e dalle autorità consolari, 

per la formazione di un generai settlement straniero ». Oòri- 

snlta dall’articolo > della Sezione III della Convenzione di 

Cefu che dispone : At all ports open to trade, whether by 

earlier or later agreement, at which no settlement area has 

been previously defi ned, it will be thè dutv of thè British 

Consul, acting in concert vvith his colleagues, thè Consuls of 

otlier Powers, to come to an understanding with thè locai 

Authorities, regarding thè definition of thè foreign settle- 

nient area )>. Sicché quando una convenzione anglo-cinese 

del 1897,' pattuendo la istituzione d’uii Consolato britannico 

nel \ unnam a Mamwyne od a Momein (Tengyueh), oppure 

a Shuning-fu, stipulava a favore dei residenti inglesi in 

quella citta interna, le stesse condizioni vigenti nei porti 

aperti, doveva intendersi attribuita loro, per effetto della 

menzione di Cefu, la facoltà di avervi un'area riservata 
ai settlement straniero. 

' app ieazione di tale clausola è però limitata, secondo il 

la ri . ?neSe' a* .l)0rti al)erti per effetto di un accordo tra 

neampnt Un° ° ^*11 e non estesa a quelli sponta- 
_ C a^)e 1 ^*lla al commercio straniero.2 I li' 

liirmania ed al Ti!,< 1 "qrm mT\ ^°^canJe quella del 1 marzo 1894 relativa alla 
dello stesso anno : a Pechlno 11 4 febbraio 1897 e ratificata il 5 giugno 

themselves, and *nd pcrsons «»der british proiection mav establish 
ports of China ». places' ll»der thè sanie conditions as at thè Treaty- 

Koo, loc. cil., 2<r 

dalla Legazione britannica a l-ln tdenco riveduto neH'aprilc del 1911 

agli stranieri non quanto alla residui» * V Crano allora in Cina 25 porti accessibili 

Lfb >trTPOrt° dÌ merci e di viaggiatori”1^ S°ltanto’ nei riguardi della navigazione 
e piazze aperte al commercio str- ’ .'Cnza facoltà di far commercio (ports of 

riale cinese. Ved. Koo, toc. cil., “° 1%° Sla P« trattato, sia per decreto impe¬ 

ti 1 MoRf fratte anà a^.àS.on cit o a‘ : dei porti, 
tica la condizione di diritto di tutti i porli » 8' ??4’.2°5: Tr‘aty ports) afferma idea- 

* perti « including some tliat have been 
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miti territoriali di tali porti sono fissati per decreto impe¬ 

riale, e in tali limiti ai negozianti stranieri di qualsiasi 

nazionalità ed ai cinesi è data , senza distinzione, facoltà di 

possedere immobili. Nè i residenti stranieri vi possono eser¬ 

citare prerogative di carattere amministrativo; ma. conte 

è provveduto nel regolamento fondiario ed edilizio emanato 

per la città spontaneamente aperta di Silumin. « la direzione 

degli affari vi deve spettare esclusivamente alla Cina, ad 

esclusione d’ogni ingerenza degli stranieri ,* 

A tale pretesa della Cina si sono opposte le altre Potenze 

sostenendo che le stesse regole delibano applicarsi a tutti i 

Porti aperti senza distinzione fra quelli aperti per effetto 

d'un Trattato e quelli spontaneamente aperti dalla Cina. 

A tale principio si attenne il rappresentante britannico 

sostenuto dal governo di Londra, e secondato in ciò dagli 

altri membri del Corpo diplomatico accreditato a Pechino 

eccettuato il rappresentante germanico. 

La questione fu specialmente dibattuta nel 1899 a pro¬ 

posito del porto di Santùao (aperto spontaneamente dalla 

Cina come quelli di Woosung c di Chjmvangtao) dove il 

Commissario delle dogane annunciava che, in aggiunta ai 

diritti competenti secondo le tariffe convenzionali, vi sa¬ 

rebbe stato prelevatoandie un diritto d’approdo deH'ammon- 

tare del due per cento sull'importo dei diritti doganali, per 

contributo alle spese municipali. Il Commissario invocava 

m favore della misura adottata, la pratica seguita nei porti 

aperti per effetto dei Trattati, dove quella tassa è prelevata 

dai Consigli municipali stranieri, o, come a Tientsin e a 

Shanghai, dalle dogane e rimessi ai Consigli municipali. 

Ma, tale interpretazione estensiva del governo cinese, 

per quanto fosse equa in sé, non è stata ammessa dagli altri 

governi, che ammettendola avrebbero acconsentito, a ricouo- 

t'penetì volimUirilv In- Chimi, tini under lite obllgatinn ni nny fretto-, tintili diesarne 

Coiai,,K and under' thè «.me trucie rtatul.diens :« lite routini Ircaty |x«ls ». 

1 Vi KvrtK WtuLHSStów K<W, «p. <■'<>■• 1»«- -5°-^-’ Voto 
by China. 
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scttrt‘ iielli- autorità cinesi verso gli stranieri, diritti fiscali 

diversi e più ampli di quelli consentiti dai Trattati. C’cst 

ime question de principe « scriveva il decano del Corpo di¬ 

plomatico accreditato a Pechino il j novembre al Mini- 

stelo degli Ivsteri cinese; e tale questione di principio fece 

persistere gli altri governi nella resistenza che. è -tata vitto¬ 

riosa nei riguardi fiscali, ma non giunse fino alla pretesa et! 

■dia ammissione da parte del governo cinese, della com¬ 

pleta purificazione del porto a quelli a porti convenzional¬ 

mente, anche nei riguardi dell‘amministrazione mttnicipale.1 

J.e stipulazioni particolari di un singolo Stato ]*cr ima 

concessione di terreno da farsi in un porto ai -noi sudditi, 

distinta da quella che competerei die nel medesimo porto a 

tuta i forestieri in comune, non sono state rare durante gli 

ultimi anni. Senza parlare dei patti relativi al commercio 

continentale stipulati dalla Cina colla Trancia e colla Russia,*' 

e grandi Potenze hanno ottenuto parecchie di tali conces- 

1 mi nei porti piu importanti dopo gli avvenimenti del rqou. 

L, m" .tx ne ;lveva ottenute il Giappone in Cina ed in Corea 
] a giù rra dm 1895. 1 ale garanzia otteneva il Giappone 

< a a Lma cn] Protocollo relativo ai nuovi porti aperti, suppfe- 
in -are a ruttato di Commercio e di navigazione, firmato 

a Pechino il iy ottobre i8t}6.:i 

l pag. 155, (5. 

itiercip del Tonehirio, V-? ■ 1 fra ln trancia t- Li Cina per ileom* 

patinile;* Pechino; ^5 aprile r&xf.i P<r lJ ^Minerei© 'li Iran tieni del ronchino 

issi perla retmc^ir.mo di k.«r u ' J J ' * ruttato russo-ci uede del tj fri doralo 

* Ari. 1 - u HherX- ~ o ■ -«n ., c ,,. 
;lL tfce placo newly »p«W ' Sp<'c’at l*P“"«*-* «■lUrtncnts .-.hall he formai 

!«“«shall In- under thVcomr‘d n ih , ‘ U’“l “,Un- ” U""" «<* rond* .'«<1 
Covernmeat, .a,,.,, ,ì: Art , ; . . .The CbiVK 
sites for ih e formation of nprriài f i rrtm « * "h T <U*W*> ^Ul!j ioutudiateiv provile 
a,».! Il.-mk,,*- . A'/; j f» «hanehai. Timi sin. Am-y 

imiiciLÙ rlau-ar,. 6 Tratt.-uo dm TT l’,'ci'n”i,li «Wl’wl ; sono quelU 
U.^pn»(ChungWBt[|. ««ila provillc(aiJ Sh?ai prnvtocla .li HnpHi, 
.-■ì Hananan nella pr.,vlWÌB ,,, c,.ki. ' (fiV' Suw,ttu Provincia rii KinHgMI. 

rU~ !juin<Iicati '"-'Ilari. 3 della C ,nv ■ ^ W,t 1 nel l-rtm.l... “Ilreui 
,urvr, ,1 diri il,, ad avere mi ‘ 7 "‘PP'^nlnr.-, ri c.i;, n«|ul- 

quelli di un «JIra nazionali ifu 1 avore degli stranieri in genere o di 
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Un grande sviluppo ai seUlemenls separati uvea dato 

nei ]torti dellii Corea il I fattalo ili pace e d amicizia coreano- 

giapponese del 26 febbraio 1S7P, stipulato quando la Corea 

non aveva ancora Trattati colle Potenze europee. Quella 

Convenzione pattuiva l'apertura di tre porti coreani afcom- 

mercio giapponese, col diritto concesso ai sudditi giapponesi 

di possedervi immobili, in termini analoghi a quelli usati 

dall'articolo 22 del Trattato franco-cinese di Whampoa.' 

Ter effetto di tali stipulazioni la fattoria giapponese dì 

Fusan veniva trasformata in seHlement o concessione, e 
altri due setti cmenls erano autorizzati nei due porti dichiarati 

insieme con (quello, aperti al commercio giapponese. Quelle 

concessioni erano poi particolarmente fatte al Giappone 
sia quanto alla nazionalità dei residenti, sia quanto all’am- 

ministrazione ; e nella mancanza di rapporti commerciali 

e diplomatici fra la Corea e le altre Potenze, il Giappone 

v'ern riconosciuta 8 come protettore di tutte le navi straniere 

che fossero venute per forza maggiore a riparare nelle acque 
coreane. 

Era poi naturale che il Giappone, avendo precedute di 

tanto le altre nazioni in Corea, vi conservasse in gran parte 

questa condizione privilegiata, anche dopoché quello Stato 

era entrato nella vicenda normale dei rapporti internazionali, 

e nuovi porti v erano stati dichiarati aperti al commercio 

straniero. Ed il Mmorandum annesso all'accordo russo¬ 

giapponese relativo alla Corea del 9 giugno 1896 riconosceva 
al ()lappone il diritto di impiegare proprie guardie così per 

tutelare le linee telegrafiche da esso esercitate, come perman- 

1 Vedi itriicolo 3 del Trotini? «^fcwsatiwe coreuito-Kiapponisc, ai sei mesi 
posteriore il quello di poco c dr.micida : * Joy (inette subjeota m;iy, iLl tire ports 

"I Corta open lo tlmn, kasc latiti (or tIle pnrpuse ol ensetlug reaitltnecs tbe¬ 
re mi, Ihf reni Li. 1..- riseti bv mutuai agreement belwcca tire lt-sscc ami ll,c nWi,tr.,,. 
U io a (;re&l (Hat (In: Sliummi (wnlflitpile) and die Sho Vammi (l.arrier) crected 
l.y Um Ceretta Onverumciit nenr thè Kokwu {Japancsi; nlfitiul cstnblishmcut) in 
Sodi ileo l'ns,m, siml! Se emircly removed, aiul Limi a iiew Uoumlnry line aliali bc 
tstnl.lished accorditi Io tire limila liercinnftcr provitlnl. In tire other Uro open 

p&rts Ilici £>nmc *,tep5 ShaU lic In km »■ 
2 Art. m del Trattato Stipi)!talentare. 
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tenere lordine nei tihnunts «Ja esso posseduti in territorio 

coreano.1 Perciò i gidp]»ottesi, che non avevano cessato di 

prevalere su tutti le altri* nazioni rappresentate in Corea? 

per numero e per importanza economica, avevano conser¬ 

va tn concessioni [irnprìe in tutti i centri del commercio 
Coreano. 

Chemulpoin vent anni s era mutata, di miserabile gruppo 

di capanne che era prima, in florida città con commercio 

internazionale che. d un valore totale di 1 ,“.500,000 dollari 

nel 1900, era triplicato dopo un decennio. La città ebbe tre 

seUU menisi uno cinese, uno giapponese, ed turo internazionale; 

i due ultimi ;*1 momento dellatmessionc, avevano un governo 

municipale. Il Consiglio del sdllnnenf internazionale era 

formato dai Consoli, dal so vrainte udente delle dogane 

(Kamri) e da tre rappresentanti dei proprietarii stranieri. 

I residenti stranieri vi erano nel 1900, 55O4 dei quali 4215 

giapponesi e I2òj cinesi, mentre gli abitanti indigeni v erano 

«.arca Sodo. Nel 1912 la città aveva una popolazione indigena 

di 12,000 ed una popolazione straniera di 16,000 dei quali 

14,000 giapponesi e circa 2000 cinesi. 

L l qualità dell elemento straniero, a Chemulpo come nel 

resto della Corea, composto «piasi esclusivamente di giappo- 

uesi e di cinesi, i primi cessanti coll'armesstone di esseni 

stranieri, e gli altri destituiti dei privilegi degli europei# 

open iMru pmiccUmi <»f Un JnpmtCH' uUUmini^ nt Senni and l 

Jflp:\rtCSC tronne It'., UlC Corcali popttJ;n;e. uro comparile» 
Gtnflau tei,>hN- MUl' " ^utiMiicd ai Seoul, nm company til l-'n.-.oi and otìL* 
tlur Kmments, ^ m"U Tl,ei* WÌU hc ^iricI^ tlt 
cimili be cutcTtaWi 1; Jtlll]r;JlV11 -HITL a“ n" appfc&fciwtìiKi ol stttsfc aitai 
Ihc Russia,! Govcnui^-tly* K' Prc,l,-L'UoTi tlf Utr Rtwaiau 1,1-K.itlou ami Cinigia 
nese troops al sur !. f.,i. nL1y lUinrtls noi rxcecding Uu- mini ber JUI 

thè interior te cómnLiT?' ^ whid"‘ 1,r withdrntni us «orni ns imnquWity 
25 aprila 189B : , jn ^ art. 3 dell'accordo russo• steppa { 

industriai entiTprbc t'f t . w/'le ‘h-vdnpmr.-iU luktii l»y tlu- eomiturrcinJ Sl' 
subjects residui^ ;n thiit ^in L"rt[S os vkU as Lhe laree minibcr ol japam 
wny Lire dcvdommmt w,UnUry* [Jlt Kn.^ian CovernmMit will noi hmdcr ina 
Corca a. commercial and industriai rdutions bct'veen Jnpnti a 

n j 

giapponesi, 12,33-’ ri”!,1*1'^"'7' Cori''''‘ ' rat"* 1 J7.«6s ; fm nitrati 114,«00 cm 
' 53 ,ualeai c 577 d'olire lumonirthù. 
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rendeva evidente come la questione della sussistenza o 

meno delle concessioni e dei loro privilegi a Chemulpo e 

nelle altre città aperte della Corea, fosse per il Giappone 

una questione piuttosto di principio che di notevole impor¬ 

tanza pratica. 

Wonsan (Gensau o \ itensan) che fu aperta ai giapponesi 

nel 1880 ed alle altre nazioni nel 1883, ha, con una popola¬ 

zione totale di 20,000 anime, una trentina di residenti euro¬ 

pei ed americani, r2o cinesi e 3000 giapponesi abitanti un 

inciprio setti ement che aveva prima dell'annessione un parti¬ 
colare governo municipale. L'importo totale del commercio 

della città raggiunge i 10,000,000 di franchi. 

Fusati, che è uno dei tre porti aperti al commercio nel 

1876. lia avuto nel 1899 un commercio totale di circa 20 mi¬ 

lioni rii franchi e nel 1912 rii 37,750,000 franchi. La città 

conta 5000 abitanti indigeni e circa 1.8,500 residenti stranieri 

15,000 nella città e 3500 nella vicinanze. Salve» pochi europei 

(22 nel 1899) e pochi cinesi, tali stranieri erano tutti giappo¬ 

nesi viventi a poca distanza dalla città indigena nel proprio 

ssttl-cmenl ch'era amministrato da un Consigli» municipale 

sotto il controllo del Console. Tutto il commercio vi è nelle 

mani dei giapponesi, 
Masampo, aperta al commercio st raniero il 1 maggio 1899, 

non aveva ancora nel 1901, su 34,000 abitanti, che 300 resi¬ 

denti stranieri in massima parte giapponesi, già governati 

da un Consiglio municipale. Nel 1902 fu stipulata fra il 

Giappone e la Corea, per la delimitazione del sefitement 

giapponese in quella città ima speciale convenzione pubbli¬ 

cata il 16 giugno di quell'anno nella Gazzetta Ufjiciaie di 

Tokio. L’area del nuovo seUlcmcni ebbe allora una superficie 

di circa 160,000 metri quadrati ; ed il terreno possedutovi 

dai privati coreani v’è stato dichiarato alienabile esclusiva¬ 

mente a sudditi giapponesi. Dopo l'annessione al Giappone, 
i giapponesi salirono a 3000, e Masampo, il cui commercio 

ammonta in media annualmente a 2,500,000 franchi, e stato 

con Ordinanza del 29 agosto 1910 dichiarato porto chiuso 
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al commercio straniero, a cominciare «lai i gennaio 1911. 

Mok])oe Cinnampo furono aperti il 1 ottobre 1897 per effetto 

(1 una deliberazione del Consiglio di Stato coreano. Il primo 

di quei due porti che, situato all'est remo sud della costa 

occidentale, era allora un povero gruppo di capanne, ha 

ormai 1200 residenti giapponesi eri un certo numero di ci¬ 

nesi, viventi in un scltlemcnt ch'era governato da iinCammi- 

nistrazione municipale mista in parte elettiva. Il secondo, 

situato all estremo nord della medesima costa, ha accanto 

a 40,000 abitanti indigeni, 5000 residenti giapponesi e un 

certo numero di cinesi che vi dominano il commercio e vi 

risiedono in un settlement comune che aveva amministrazione 

municipale presieduta da un giapponese e dipendente da 

un consiglio formato da membri cinesi e giapponesi. 

Pingyang, situata nell’interno a 44 miglia da Cinnampo, 

era stata aperta al commercio colla facoltà per gli stranieri 

di risiedervi, commerciare e possedere fondi rustici e case, 

secondo il diritto indigeno e nei limiti di spazio che sarebbero 

stati loro assegnati. Il governo però ha lasciato cadere in 

dissuetudine tale condizione e gli stranieri hanno potuto 

acquistare e risiedere in ogni parte della città, dove nel 1900 

a 3ita\ ano 26 missionari britannici ed americani, un missio¬ 

nario francese, 150 commercianti giapponesi e 60 cinesi, 

el emtn^ aveva un ufficio municipale senza consiglio 
e e no, e la popolazione giapponese vi è stata in aumento 

progressi\o dopo il protettorato e specialmente dopo l’an- 

*1 Unsan' sulla costa occidentale, aperta al commerci 

fa J%99 ebbe, nei soli otto mesi che restavan 

1 i n? T10 ann°' Un imPorto totale di commercio d 

reaiii 1 ° rancdl* e; accanto ad una popolazione di 3500 co 

(Song-Cliin\2'\ reS^denti giaPPonesi e io cinesi. Songcii 

data avevi ( 1°°^ della costa orientale aperta alla stessi 

v.ventTaéa ‘ I9°0) 5°° abita"tì <= 4° residenti giappones 
nè ]’altra d! que 

citta aveva ancora un seUlemenl municipali 
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nel 1900 ; J'ultima non aveva del tutto una concessione di 

terreno per gli stranieri; però di questa era stata già asse¬ 

gnata l’area che dovea comprendere tutta 1*attuale città 

indigena ed estendersi ancora al nord di quella. 

Kunsati era invece notevole fra le città aperte della Corea 

per avere prevenuto l'arrivo degli stranieri europei con un 

ordinamento municipale. Infatti i giapponesi vi avevano un 

proprio sdllemenl con un separato consiglio municipale; e 

ad un altro consiglio municipale formato di tre membri, due 

giapponesi eri un coreano, era provveduto per il sctilemenl 

intemazionale, che effettivamente non poteva esistere non 

vivendo nel porto alcun residente europeo. 

Dopo l'annessione della Corea al Giappone, la sorte dei 

mitiente n/s organizzati a governo comunale in Corea, doveva 

essere eguale a quella dei privilegi giurisdizionali. In quanto 

quei privilegi amministrativi e giudiziari! erano goduti dai 

sùdditi giapponesi, essi dovevano cessare di esistere come tali e 

mutarsi in norme di diritto amministrativo comune territoriale 
colla annessione al Giappone di tutto il territorio dove quei 
privilegi erano goduti dai residenti giapponesi in qualità di 
stranieri. In quanto gli stessi privilegi erano goduti in Corea 
da stranieri non giapponesi, il loro perdurare diventava in¬ 
compatibile coll’esercizio della sovranità giapponese, che uvea 
tolto di mezzo quelle limitazioni alla propria sovranità 
nel territorio dell'impero, nè avrebbe potuto tollerarne la 
persistenza in una regione che ne diventava ormai una 
parte integrante.1 

Infatti il Giappone nell 'annettete la Corea, non assunse 
alcun impegno nemmeno transitorio circa i privilegi che vi 
godevano gli stranieri, ma promise soltanto di non modifi¬ 
carvi per dieci anni i loro diritti di carattere commerciale. 

Nel 1904 una legge speciale riorganizzava le comunità 
giapponési in Corea, aggregando alle varie comunità anche 
i residenti sparsi nel paese in località distanti dal centro 

1 GkUssbm), loe. CU-, png. t-jo. >35- t-i6> 15(1 e 
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amministrativo della comunità rispettiva. Nel iqo8 ri fu 

abolita hi delibilità dei sindaei, affidandone l'ammini¬ 

strazione ad impiegati dello Stato giapponese sotto la 

sorveglianza del Residente generale cui fu sostituito dopo 

! annessione il governatore. Cosi le concessioni giappoaed 

in Corea, perdendo l'originale carattere rii estraterritorialità 

comunale, ri trasformarono in municipalità giapponesi co¬ 

stituite in una provincia dell Impero, l/.i stessa causa fa- 

ce\a scomparire li possibilità di sussistenza delle munici¬ 

palità autonome d'ultra nazionalità; e infatti ['esercizio 

della polizia nelle altre concessioni straniere della Corea in 

abbandonato, subito dopo l'annessione, alle autorità giap¬ 
ponesi. 

io. La concessione italiana. 

hru tutte le Potenze d'Europa, l'Italia era stata la prima 

a mandare una nave da guerra in Corea, dove ottenne, dal 

g verno, prima ancora fra tutte le Potenze, ((nella risposta 

atta alle proprie comunicazioni che gli americani stessi 

T> ! VT' U1Vano tentato di ottenere nel medesimo anno.* 
a ua: precedenza cronologica non è però derivata veruna 

dr.i'i'N^ L-Vintaggi e ^ influenza commerciale o politica 
1 1 1 n' C>rca, E altrettanto può dirsi dei rapporti 

1 fatt0 die > cinesi, quando vennero in contatto, 

nienti *hf ltn‘ commercianti o d’avventurieri prove- 
pacifici - 'l'tni l,i!esi d Europa, aveano avuto i rapporti piu 

Snòritw “n dotti e luissionarii, tela* 

sero più ri, 1\\ 1 1>aese 1:1 persuasione che gli italiani fòs- 

dispósti a ribelfarri 0t''a'lent:il*1 meritevoli di stima e « meno 
seguendo il cattivo esempio dell ringhi 

*?01- ■■ ffpiomacy and tonmeree pag. iSr. rf”1'10"- 
ItalUno d Aru Grafie!^ 1905,^/5,^™ * Parte II, Bergami Istituto 
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terra e della Francia ». I,o scrittore cinese citato a tale pro¬ 

posito dal Parker.1 così si esprime a proposito dei negoziati 

che precedettero il Trattato di commercio italo-cinese 

del 1866: Anche l’Italia, il popolo più civile e famoso di 

tutta 1’Europa, fu tentata dagli stessi stimoli di avidità; 

e nel 1861 anche il Console italiano domandava per il suo 

paese una partecipazione ai privilegi commerciali ». Il tenta¬ 

tivo molto più recente di avere la concessione d’un porto 

nel Ce-kiang, seguito dalla impossibilità d’ottener soddisfa¬ 

zione alla nostra domanda, ha reso completo il mutamento 

nella estimazione fatta dall’opinione cinese dell’anima ita¬ 
liana. 

Nè era quello il primo insuccesso che potesse indebolire 

il prestigio del nostro paese in Cina, al paragone degli altri 

Stati che fecero ripetutamente pesare sullTmpero celeste i 

reclami dei rispettivi missionari. Nel 1879 il ministro De Luca, 

agente diplomatico italiano a Pechino, invano si rivolse ai 

Lazzaristi, ricchi proprietari di fondi, che aveano già ceduto 

a Sir Robert Hart un’area per l’ufficio delle dogane, ed 

un’altra al Belgio per costruirvi la casa della legazione, 

chiedendo loro la cessione d’una superficie di terreno suffi¬ 

ciente per edificarvi la propria dimora. Ma alla di lui domanda 

fu opposto con forme cortesi un fermo rifiuto, in omaggio 

alle superiori autorità ecclesiastiche di Roma, che aveano 

cosi istruito Monsignor Delaplace : « Nullo modo debes 

agere cum pseudo-.regis Italiae ministro ».2 
Era naturale pertanto che, pur potendo gli italiani ri¬ 

siedere, con piene garanzie d ordine giuridico e sociale, 

nei generai selllements già esistenti nei porti aperti al commer¬ 

cio, il nostro governo desiderasse, dopo la spedizione provocata 

dalla rivolta dei Boxers, d’avere in Cina un settiement pro¬ 

prio. E questo, prescindendo dalla immunità territoriale 

attribuita al quartiere delle Legazioni a Pechino, 1 Italia 

1 Loc. cit., pag. 1 io. 
2 Cordier, Histoire, ecc., voi. II> PaS- 
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chiese ed otteime in Tientsin, che per l'importanza commer¬ 

ciale, per la relativa vicinanza a Pechino. i>er essere statala 

sede deUIntervento straniero, e poi di un governo provvi¬ 

sorio intemazionale c perchè destinata a diventare il centro 

ferroviario della Cina settentrionale, era il luogo dove più 

importava avere una concessione nostra, e tener alto il 
nostro prestigio. 

Il possesso di fatto d'tuTarea a Tientsin, data ]**r 1 Italia 

dal 2i gennaio 1901. quando le truppe italiane ebbero ordine 

di occupare, insieme cogli austriaci, quella parte del sobborgo 

della città cinese ch'era compresa fra la concessione russa, 

la linea ferroviaria e la sponda sinistra del fiume Pei-Ho. 

La parte orientale di tale superficie, avviluppata dalle 

concessioni russa ed austriaca, dal fiume e da un terrea# 

delle ferrovie imperiali cinesi, fu conservata esclusivamente 
dall' Italia*1 

Alla occupazione di fatto si aggiunse un titola di diritto 

^ 7 giugno 1902 quando, dal conte Gallina inviato di S.M. il 

ke d Italia a Pechino, e da Tang-shao-i, ruotai delle dogane 

marittime di Tienisin, si stipulava l’accordo relativo alla 
concessione del terreno. 

Il governo cinese cedeva con quell'atto in perpetuili 

al governo italiano, in qualità di concessione (art. 1) il terreno 

prima occupato dalle truppe italiane, e >u quello riconosceva 
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lu piena giurisdizione italiana tutto stesso modo stabilita pCr 
/,■ concessioni ottenuti dalle altre nazioni. 

Per hi concessione era pattuito un affitto annuo in ragione 

di un lino1 di saper he per more di terreno; ma i ' Italia non acqui¬ 

stava sull'area concessa la sovranità territoriale (art. 12), 

belisi quella parziale delegazione della sovranità che compe¬ 

teva agli altri Stati per le concessioni da quelli già possedute 

jn territorio cinese. La proprietà dei terreni della Concessione, 

appartenente alto Stato cinese, passava invece gratuita¬ 

mente da questo allo Stato italiano (art. 3 e 4) mentre, con 

sufficienti garanzie circa la dimostrazione dei titoli, erano 

(art. 5) opportunamente salvaguardate le proprietà private 

degli indigeni, o a parlare più esattamente, i diritti degli 

indigeni sugli immobili situati nella concessione- Era poi 

riservato il diritto di espropriazione dei terreni, al prezzo 

vigente nella concessione giapponese diminuito del dieci 

per cento. La concessione doveva essere amministrata da 

una municipalità italiana elle (art. 13) sarebbe stata obbligata 
a non opporsi allo stabilimento, nei limiti della concessione, 

di comunicazioni e di appoggi da parte delle Compagnie 
telegrafiche e telefoniche dello Stato cinese. 

La superficie così concessa era delimitata in 459,000 me¬ 

tri quadrati ; ed era la più piccola fra le concessioni di Tieni - 

siu, graduabili, nei riguardi dell’estensione, così : giapponese, 

inglese, russa, tedesca, francese, belga, austriaca ed italiana. 

Questa però non era Lultima quanto ai vantaggi della si¬ 

tuazione. I,o sviluppo della banchina eretta lungo il fiume 

che la delimita per circa 900 metri, presentava non poca 

utilità ; e vantaggiosa riusciva soprattutto la vicinanza d’uu 

lato della città indigena, e dall’altro della stazione ferroviaria 

dei sdtlements. 

1 U Tino i generai moia di WO» mù* ° sapcciic ; ma il numero non è fisso, 
Variando secondo in regioni. Co avveri*- anche lo Murra in Documctttary CHnfst, 
l«e- • ma: a «uantitvof copper c.»t varying ta immlx-r, accorrti»» lo Inca¬ 
nir, hut generala- represenUng :.bont a ll.onsand» Ln snpt'* pnù essere aornml- 

tncntc, salvo le ili,ih,murali, valutala art 1 , *U centesimo franco. Assegnalo 
n male finpeelic il valore ili fraudi! 2.50 si è nel ptmo medio. 
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I terreni, dal punto di vi-ta della possibilità immediata 

dell’uso e dello sfruttamento, potevano distinguersi in tre 

frazioni. Lungo il fiume le antiche saline, offrivano subito, 

l>er un’estensione di circa bo.ooo metri quadrati, un tratto 

abbastanza spianato ad un livello supcriore al normale. 

Al di là, procedendo dal sud verso il nord, era situato il 

villaggio con una superficie di circa 170,000 metri quadrati, 

con circa 800 abitazioni in gran parte di fango e 10,500 abi¬ 

tanti. Al nord del villaggio s estendeva un vasto terreno palu- 

doso, con tratti d'acqua che, al momento dell'occupazione, 

arrivavano anche a tre o quattro metri di profondità. Su 

questa zona, che, utilizzata j)cr deporvi le bare delle ]>ersone 

morte nel villaggio, era un vero centro d’infezione, si impo¬ 

sero anzitutto come urgenti nuovi provvedimenti igienici 

e lavori di risanamento. K infatti alla fine del decimo anno 

dalla concessione, questa parte dell’area era quasi compieta- 

niente sistemata ; rimossi i cimiteri ; colmate la paludi, 

costruita una grande strada traversante tutto il settlernerìt, 

e tracciate le altre vie connesse con tutto un pia 110 di co¬ 
struzioni. 

va lentezza dello sviluppo edilizio e la lentezza e 

povertà del popolamento europeo e specialmente di quel 

italiano, non avrebbero potuto del resto invocarsi a Tients 

come argomenti per abbandonare la concessione acqi 

statax 1. A 1 ientsin infatti la occupazione di una superfic 

da parte delle varie Potenze che ancora non la possedeva! 

a estensione da parte di altre delle superfici già possedui 
avevano avuto, non diversamente dairordinamento è 

i e**c legazioni a Pechino, ragioni ben divei 

u ^ ~ C Che tlvevano determinato antecedentemente 

\ettlpni™*1 C1UeSÌ e nePa stessa Tientsin, la formazione c 
tamenT ^ eilrope*’ Questi da prima si erano formati grad 

di arnm 6 qU?1 Spontaneamente per effetto della formazio 

e dello c q1} *° ° P°co numerosi di popolamento stranie 

e da tuM' UpP^ 111 (fue* £ruPPÌ di interessi da coordina 
v uccessivamente nei porti aperti erano sta 
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preventivamente preparate le aree privilegiate per i gruppi 

di stranieri che avrebbero dovuto formarvisi per effetto del 

nuovo sviluppo di vita economica provocato dall’apertura 

della città. 

A Tientsin invece le aree riservate dalle Potenze nel 1901 

e giuridicamente regolate nel 1902, furono pretese ed ottenute 

sopratutto per un motivo di ordine pubblico. Quella stessa 

mancanza di fiducia nella tutela delle autorità cinesi che 

inducevano, dopo Pintervento, le grandi Potenze ad orga¬ 

nizzare un quartiere ben presidiato per le Legazioni a Pe¬ 

chino, ed a provvedere alla tutela militare delle comunica¬ 

zioni fra quel quartiere e il mare, le consigliavano anche a 

riservarsi rispettivamente un quartiere nel più importante 

porto settentrionale della Cina. E poiché quelle ragioni, 

sopratutto politiche, bastavano per giustificare a Tientsin 

l’acquisto di un'area distinta anche da parte dell'Italia, 

quelle stesse ragioni conferivano necessariamente un carat¬ 

tere peculiare, distinto dalle altre concessioni designate 

altrove collo stesso nome, al scltlcrncnt di Tientsin, e rende¬ 

vano la giustificazione del suo possesso e della sua conserva¬ 

zione indipendente dalla preesistenza o dalla formazione 

successiva di un popolamento italiano o di un gruppo note¬ 

vole di interessi italiani. 

Perciò va data lode al nostro governo per l'acquisto 

della concessione, per la sua conservazione e per le cure 

date al suo ordinamento amministrativo. Nè questo, dal 

punto di vista del diritto internazionale e del diritto 

pubblico cinese, presentava problemi nuovi, perchè nel 

corso di settantanni lo stato e l’ordinamento speciale delle 

concessioni avevano prodotto ormai un diritto comune, e 

questo d’altronde sera uniformemente modificato rispetto 

alle concessioni più recenti esclusivamente nazionali e più 

esclusivamente assegnate allo Stato concessionario anziché 
ad un gruppo, sia pure omogeneo, di residenti stranieri. 

Principio comune a tutte le concessioni è che queste re¬ 

stino territorio cinese assegnato, nei rapporti della resi- 
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denza, della proprietà e dell1 a luministrazione, agli stra¬ 

nieri. Tale principio circa la sovranità, vale tanto nel caso 
die la concessione sia attribuita dalla Cina agli stranieri, 

quanto in quello che concessionario sia direttamente un 

altro Stato. K in entrambi i casi vale del pari l’altro prin¬ 

cipio : die il carattere della concessione sia internazionale, 

net senso che tutti gli stranieri possano risiedervi e plissettarvi 

e contribuire a costituirvi V amministrazione municipale* 

Fino a che non fosse stata costituita tale ammini¬ 

strazione, trattandosi di concessione internazionale come 

tutte le altre quanto alle possibilità del popolamento, degli 

acquisti e dello sviluppo della attività economica, ma na¬ 

zionale quanto alla delegazione dei poteri pubblici , l'ammini¬ 

strazione non poteva dipendere che dal console dello Stato 

concessionario o da altro amministratore delegato in di lui 

vece, colla competenza corrispondente a quella spettante 

ad un Commissario regio in un Connine del Regno. 

h Ordinamento della municipalità doveva essere fatto 

secondo il nostro diritto pubblico quanto alla formazione 

dei poteri, alle norme regolatrici ed alla tutela ; secondo il 

diritto pubblico nostro modificato dai termini della conces¬ 

sione nei rapporti ddlelettorato, dell‘eleggibilità, del regime 

della proprietà, e della polizia degli indigeni ; e secondo le 

esigenze derivanti dalle condizioni particolari del popola¬ 
mento. per quanto sì riferisce allo sviluppo economico della 

Concessione ed al] istruzione degli indigeni. 

Perciò importava organizzare senza indugio il governo 
municipale della concessione ; nè per farlo era necessario 

avere un consiglio municipale elettivo, od avere nel territorio 

gh elementi necessari! a Costituirlo. Bastava infatti poter 
consi erare la concessione come un comune, cioè come uno 

o quegli enti che, secondo l’articolo 2 del Codice Civile, 

sono considerati come persone e godono dei diritti civili 

q ? e gli usi osservati come diritto pubb&O» 

fpr:rdo;ulirito c°mtme in ai del vttkmnt B connette ormai costantemente quello .li mm 
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entità comunale, distinta dai vicini gruppi organizzati deile 

popolazioni cinesi. Coll'accettazione di una concessione 

cosi specificata da parte dello Stato italiano, quella entrava 

dunque in una categoria del nostro diritto pubblico corri¬ 

spondente ai comuni, come ad analoga categoria corrispon¬ 

deva secondo il diritto pubblico cinese. 1/ ufficiale italiano 

reggente il governo della concessione, vi aveva dunque ca- 

rat.tcR eguale <t q u-, Ilo del commissario regio di un comune 

colla sola differenza che nei suo comune, analogo ai comuni 

italiani, ma, per effetto di alcuni elementi peculiari, distinto da 

quelli. 1 organizzazione municipale non era ancora completa 

e quindi la durata dei suoi poteri poteva essere indefinita. 

Xè mancano, anche nel diritto pubblico d'altri Stati 

di civiltà europea, esempli di municipalità, che son tali nei 

riguardi della personalità giuridica e di una ben distinta 

vita economica, pur senza avere l’autonomia autarchica 

e la delegazione popolare dei poteri, clic sono in Europa le 

caratteristiche di una vera e propria vita municipale. 

l ui decreto francese ilei ib marzo 1880 ha costituito in 

municipalità gli stabilimenti penitenziari del Marosi nella 

rimana. La presenza in quel territorio dì un gran numero di 

concessionari e lo sviluppo nel territorio stesso di particolari 

interessi, hanno persuaso il governo francese a crearvi una 

entità amministrativa particolare, cioè una municipalità 

de pie in exercìce, dotata di personalità giuridica. Quel comune- 

cosi costituito ha il proprio bilancio alimentato da entrate 

particolari, e la proprietà degli immobili occupati dai suoi 

pubblici servizi!. E poiché dall'indole del suo popolamento 

derivava la impossibilità di estendere a quel comune l’ordi¬ 

namento normale delle municipalità francesi, ne conseguì 

che il regime anormale e intermittente di un comune metro¬ 

politano, sia stato adottato come un regime normale e per¬ 
manente di quella municipalità coloniale, dove il Consiglio 

comunale è sostituito da una commissione amministrativa 

composta esclusivamente di pubblici funzioniliii e dì ufficiali, 
il cui presidente ha titolo ed ufficio di sindaco. 

.•1/c - IV 15 
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Il regime eccezionale che, nell’esempio ora citato, ha 

potuto essere adottato in modo permanente per effetto tli 

condizioni locali peculiari ed immutabili, avrebbe potuto 

adottarsi per un periodo di tempo indefinito nella concessione 

italiana di Tientsin, costituendovi un regime intermedio fra 

i poteri assoluti del Commissario governativo inevitabili 

nel periodo iniziale, e l’ordinamento normale di una munici¬ 

palità possibile soltanto quando il popolamento europeo 

vi avesse raggiunto un certo grado di sviluppo. >Se invece, 

prima che tale sviluppo vi fosse raggiunto, si volesse dare 

alla Concessione un normale ordinamento municipale, sa¬ 

rebbe necessario ispirarsi alle speciali condizioni della Conces¬ 

sione nostra, anziché a quello che potrebbe dirsi il tipo 

classico del municipio europeo nell’Estremo Oriente. 

Mentre la popolazione indigena vi è dr 9887 anime, è scar¬ 

sissima la popolazione europea (120) e del tutto esigua quella 

italiana (51). Non potrebbe ora costituirvi pertanto un’ am¬ 

ministrazione municipale collegiale, senza tener conto di que¬ 

ste condizioni particolari e senza utilizzare l’elemento indi¬ 

geno, sopratutto per impedire che, per effetto del successivo 

sviluppo del suo popolamento, la concessione finisca per assu¬ 

mere un carattere europeo diverso da quello italiano. I'ra i 

varii ordinamenti escogitati per corrispondere a tali condi¬ 

zioni, il relatore su questo tema al Congresso degli italiani 

all’Estero del 1911, avea creduto di consigliare quello speri¬ 

mentato nella vicina concessione austriaca. E particolar¬ 

mente segnalava i paragrafi 7, 8, io, n e 12 del Reglemcnt 

enthaltend die hauptsàchlichen Grundsàtze und Bestimmnngen 

filr die Verwaltung der òsterreich-nngarischen Niederlassung 

in Tientsin, messo in vigore il io ottobre 1908. Quel regola¬ 
mento così disponeva : 

Par. 7. E costituita nella Concessione austro-ungarica 
una commissione permanente detta Consiglio municipale, 
composta di membri europei e cinesi, le cui attribuzioni 

sono determinate dal paragrafo 9. Il Consiglio municipale 

è costituito da 8 a io membri, 4 austro-ungarici, 4 cinesi e 



II. — SVILUPPO e ordinamento dei settlements. 227 

2 scelti fra le altre nazionalità eventualmente rappresentate 

nella Concessione. I consiglieri municipali sono scelti per 

un anno dai Console coll’approvazione del Ministro austro- 

ungarico a Pechino. Non occorre che i consiglieri risiedano 

nella Concessione ; basta che partecipino ad imprese che 

vi abbiano il centro della loro attività ; i consiglieri cinesi 
sono scelti dal Consolato fra i maggiori censiti 

Par. 8. Chi regge il consolato convoca il consiglio e lo 

presiede in sessione ordinaria nei mesi di gennaio e di luglio, 

e in sessione straordinaria quando lo creda necessario o 

quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. 

Par. io. Nelle sedute, le decisioni sono prese alla maggio¬ 

ranza dei membri presenti ; quando si tratti di prestiti o di 

importanti operazioni finanziarie, è necessaria la maggioranza 

di due terzi ; nel caso di parità di voti, decide il presidente. 

Par. il. Le deliberazioni del Consiglio municipale sono 

immediatamente esecutive, quando il presidente non vi faccia 

opposizione, nel qual caso la decisione definitiva compete 
alla Legazione austro-ungarica a Pechino. 

Par. 12. La cura degli affari correnti spetta, sotto la sor¬ 

veglianza del Consolato, al Segretario della concessione, 

coadiuvato da una commissione di otto notabili cinesi nomi¬ 

nati dal Console, che terrà una seduta per settimana, sotto 

la presidenza del capo del consolato quando questo creda 

di assumerla ; il Console potrà aumentare, quando sia neces¬ 

sario, tale commissione, aggiungendovi un, certo numero di 
membri europei. 

Tali disposizioni avevano il pregio di ispirarsi, anziché 

ad un tipo di amministrazione municipale sviluppatosi in 

varie località cinesi in diverse condizioni di popolamento 

europeo, alle condizioni particolari della concessione che 

dovevasi organizzare e sviluppare. Adottando tale ordina¬ 

mento, si sarebbe provveduto ad affrettare lo sviluppo della 

concessione ; si sarebbe conservata a questa Pimpronta dello 
vStato concessionario, senza darvi soverchio incoraggiamento 

alla eterogenea immigrazione europea ; e non si sarebbe indi- 
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rettamente spinta la popolazione indigena a trasferire la 

propria residenza fuori* della concessione. 

Nè l’ordinamento proposto era senza esempio negli 

stessi settlements stabiliti in Cina prima dell’intervento in¬ 

ternazionale. Non trattavasi di costituire un consiglio muni¬ 

cipale elettivo. E sarebbe stato infatti assurdo, come osser¬ 

vava il Console Chiostri al Congresso del iqn,1 costituire 

un consiglio deliberativo coi soli quattro proprietari italiani 

colà residenti. Non poteva trattarsi che di un corpo consultivo 

o nominato dal Console, o designato dai censiti, ma subordi¬ 

nato, quanto al valore pratico delle sue deliberazioni, al¬ 

l’arbitrio del Console. Anche nelle Concessioni esistenti negli 

altri porti aperti cinesi, non mancano esempii di tali corpi 

consultivi costituiti in parte anche di indigeni, dove esista 

un quartiere straniero riconosciuto nel quale non si possa 

o non siasi voluto ancora istituire un completo ordinamento 

municipale. Così è nel già ricordato Caso di Cefù,2 dove agli 

interessi del quartiere straniero provvedeva un General 

purposes commitee, e provvede ora un international commitee 

formato di dodici consiglieri, per metà stranieri e per metà 

cinesi. Non trattavasi dunque di una proposta, come parve al¬ 

lora a taluno, che costituisse una contraddizione colle idee 

e colla pratica prevalenti in Cina circa l’ordinamento delle 

concessioni straniere. Era d’altronde una proposta tanto piu 

ragionevole nel caso di una concessione dove gli indigeni 

non erano venuti ad abitare dopo la sua formazione, ma dove 

questa li aveva già trovati residenti nel territorio, e dove 

dai contributi di quelli potevano derivare da principio 

quasi tutte le risorse economiche di una pubblica ammini¬ 
strazione. 

Sl e a(ld°tto contro la proposta l'obbiezione della cattiva 
prova fatta da quell’ordinamento nella concessione austriaca, 
la non si è detto da chi la opponeva se i disordini che ne de- 

deUeSeAd^pagC88d° C°U8rCSS° d*gU Ìta'ÌanÌ aU'cste*>- Voi. IX. Rendiconti 

2 Vcd. pag. 196. _ ved. Grunfet.d. Ioc. cil., pag. r 73 
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teriniuarono la sospensione fossero imputabili all’elemento 

cinese ; e in ogni modo non si è voluto considerare che a 

quell'esempio sfavorevole, poteva contrapporsi l’esempio 

favorevole dei quartieri stranieri di Cefù e di Fuciàu. 

L’idea, non accolta dal Congresso, di un tale ordinamento 

intermedio, fra l’arbitrio del Console e l’Amministrazione 

municipale normale, non ebbe fortuna poi nemmeno nel 

definitivo ordinamento della concessione.1 11 Regolamento 

del 4 luglio 1913 dispone infatti nell’articolo 1 : «La Conces¬ 

sione italiana di Tientsin dev’essere retta da un’ammini¬ 

strazione municipale elettiva sotto la direzione effettiva del 

Regio Console o di chi ne fa le veci e sotto l’alto controllo 

della Legazione di Sua Maestà in Cina ; elettori sono gli italiani 

dimoranti in Tientsin, posseggano o no nella Concessione e i 

sudditi di altre Potenze estere che siano proprietari nella Con¬ 

cessione ». L’articolo 2 attribuisce ai sudditi italiani il diritto 

di comprare o affittare terreni nella Concessione ; ai sudditi 

di altre Potenze estere in Cina lo stesso diritto è riconosciuto, 

subordinandolo però alla condizione della previa consegna 

di una dichiarazione scritta, approvata e vidimata dai ri¬ 

spettivi Consoli, di obbedire a tutti i regolamenti che per la 

Concessione abbiano emesso o siano per emettere in futuro 

tanto l’amministrazione municipale di essa, quanto il regio 

consolato di Tientsin o le superiori autorità. 

1 II Congresso degli Italiani all'estero del 1911 aveva adottalo sul tema: 
• Organizzazione e funzionamento del scttlemenl italiano in Tientsin », queste con- 

clusioni : 
i° Clic sia istituita al più presto l'amministrazione autonoma, preferibilmente 

nelle forme c nei modi dalla Relazione indicati , . 
JO Siano compiuti al più presto i lavori necessari per la salubrità della eonces- 

sione e per il suo successivo sviluppo ; 
3" Si proceda con cautela nelle alienazioni e con moderazione nelle espro¬ 

priazioni, cosi da non richiamare troppo preponderanti elementi stranieri, e non 

diminuire il popolamento indigeno ; 
4° Si provveda alla viabilità 

'zioni fluviali c marittime ; ...... 
5" Si sottoponga in tutto alla Amministrazione municipale 1 insegnamento 

elementare indigeno ; .. ... 
6» Si provveda al più presto alla istituzione nella concessione d. una scuola 

italiana di arti e mestieri. 

alla libertà assoluta delle diverse comunica- 
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Nel caso che i proprietarii o possessori stranieri vengano 

meno a tale obbedienza, al Consolato è riservata piena e 

assoluta facoltà di espellerli e di far porre all’asta, entro sei 

mesi dall espulsione, tutti gli immobili di loro proprietà 

situati nella Concessione. I sudditi cinesi invece non solo 

dovranno rilasciare una dichiarazione analoga a quella ri¬ 

chiesta dai sudditi di Potenze estere, ma, per poter acqui¬ 

stare o locare immobili nella Concessione, dovranno ottenere 

individualmente una espressa autorizzazione dal Regio 

Consolato. E questo resta investito della amministrazione 

della Concessione fino a che non sia entrato in vigore il rego¬ 

lamento speciale cui rinvia la ultima parte dell'articolo 2 

del Regolamento fondamentale del 4 luglio 1913 e che fisserà 

le norme per la elezione e il funzionamento deH'ammini- 

strazione municipale.1 L'amministrazione vi è affidata ad 

un reggente, ufficiale consolare o ufficiale di marina, che ha 

ai propri ordini quattro funzionarii indigeni con ufficio di 

interprete, esattore di imposte ed impiegati d’ufficio per la 

corrispondenza colle autorità locali. Il maresciallo dei cara¬ 

binieri, cui è affidato il servizio di polizia, dispone, oltreché 

di otto militari della stessa arma, di una guarnigione indigena 

composta di quaranta scimpù e sedici kanfù (guardie not¬ 
turne).2 

Quanto al regime della proprietà, si è proceduto fin da 

principio alla revisione dei titoli indigeni cosi da dare certezza 

giuridica e tutela effettiva ai possessi legittimi e da eliminare 
le pietese insostenibili ; si è dato opera al risanamento della 

parte paludosa e si è iniziata l’alienazione dei terreni senza 

padrone. L’amministrazione italiana, era poi libera nella 
scelta del momento opportuno per effettuare tali alienazioni, 

Anrlr" ^golaìuento fermentale: 
nistrazione municipale ia Con °V.Crno uoa rite,18a opportuno costituire una amm 
mente o per il “«***«* dal Consolato o diretti 

il controllo di ** d’Italia in Cina avi 

Tientsin». Rivista Lpina C qUeU° lta^°J 
.1 sdtlcmcnts europei », Firenze 1910, pag. 52-53 5 Pag' 129-iì9 ? GALAS" 

I 
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nmi essendo necessario, come ha ben dimostrato l'on. l'usi¬ 

nato in un suo voto dei iS gennaio 1905, per poterle effet¬ 

tuare legalmente, ricorrere a!! autorizzazione parlamentare. 

Ne è necessario ricorrere all espediente di concedere i terreni 

in enfiteusi per 99 anni. Anche la concessione della piena 

proprietà dei terreni della concessione, sfugge a quella 

condizione, perchè non trattasi di patrimonio dello Stato 

nostro, ma di un patrimonio speciale dello Stato cinese, 

del quale lo Stato nostro, ha acquistata la disposizione me¬ 

diante un canone annuo da esso pagato alla Cina, finché dura 

il suo possesso della Concessione. K appunto perciò, anche il 

diritto di espropriazione clic può esercitarsi in. confronto 

dei proprietari indigeni, è retto da. norme diverse da quelle 

vigenti per la espropriazione nel diritto nostro, sia per quanto 

si riferisce al concetto della pubblica utilità, sia per quanto 

riguarda la procedura da seguire per farla valere nella, elimi¬ 

nazione del diritto del proprietario. Poiché trattasi di un 

diritto di proprietà, che lia la sua base e la sua giustifica¬ 

zione nel diritto pubblico cinese e la norma del suo eser¬ 

cizio nel diritto pubblico italiano. Sicché la proprietà dei 

terreni è devoluta allo St ato nostro, per effetto della con¬ 

cessione, diversa sostanzialmente dalla cessione dì terri¬ 

torio, così come era dello Stato cinese, ho Stato nostro può 

dunque espropriarvi i detentori di immobili, nelle condi¬ 

zioni e nei modi che erano consentiti allo Stato cinese, ma 

vi aliena diritti reali regolati dal diritto nostro e conferisce 

agli acquirenti quei diritti che corrispondono al regime della 

proprietà vigente nel nostro paese. 
he vendite 1 2 di terreni da parte dell’amministrazione 

-Iella Concessione sono decise esclusivamente dal Consolato 

che deve provocare la previa approvazione della hcgaziou.e 

a l’echino. Gli atti di affìtto o di vendita devono essere o 

rogati presso il regio Consolato a iientsin, o registrati entro 

un mese nella sua cancelleria." Il modo normale di vendita 

1 Ari. (lei Rigeli lineato fon dumeti tale. 

2 Art, j. 
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sarà l’asta al miglior offerente;1 fiero, a conservare il 

carattere nazionale della Concessione è ammessa anche 

l'alienazione ad italiani a trattativa privata, o col mezzo di 

asta riservata ai >oli italiani * colla condizione che racqui¬ 

etile, valendo rivendere, faccia prima l'offerta all'Ammini¬ 

strazione della Concessione, che avrà il diritto di riacquistare 

il fondo coH’autneuto dell'interesse del 5 per anno sul 
primitivo prezzo. 

11 livellamento ed il risanamento dei terreni custituivauo 

i lavori più importanti per rendere possibile lo sviluppo 

della concessione ; e il regolamento della navigabilità del 

l’ei-ho, a monte della concessione francese, era il lavoro più 

importante per aumentarvi il raggio di risorse della naviga¬ 

zione fluviale. Durante gli ultimi anni si è provveduto alla 

prima parte di questo programma. 1, effeti nazione della 

seconda parte sarà una conseguenza necessaria dell operosità 

del Pa-ho Conservaner Board istituito in virtù degli arti¬ 

coli \ I e XI del Protocollo finale redatto nel 1901 fra la 

Cina e te undici Potenze e del quale è stato nominato inge¬ 

gnere in capo ] italiano ingegnere Pincione. 

Allo sviluppo delle strade e ;i quello edilizio è stato prov¬ 

veduto con non minore solerzia ; chi uvea visitata la conces¬ 

sione nel 1910 1 aveva trovata desolata in parte per la solito- 

Parte Per il cumulo di luridi tugurii cinesi.3 Chi la 
rivisiti ora la trova trasformata e sulla via di diventare ima 

delle piccole città meglio costrutte della Cina del nord; e il 

ministro di San Giuliano poteva dichiarare nella tornata 

r tc) giugno 19x4 della Camera dei Deputati : « AI nostro 

.\rt. 3. 

rari. 1 del 1 c™ ' ^ V' ,U livore ,x italiani 'ielle d15:i1 
couStnUU dal liiLmrìo dVl '?nrIlL_dCr UGn liiofjo che nella misure le 
almeno un lutto ,|| . / n . 1,1 r lli atiiTniumlrazion* provvederti » 

rioni di cui sopra, a itoliaul *”m|.,TC ^punibile per la caaione, a\\v y* 
dt favore, sarà lavorìi,/il . w>Vi “mvrtLi. l-m eventuali varie richieste per vw 
commercio q elle mutui _ clic intenda impiantare un'mthisUtti 1 

3 de Lr,, wd,a c— * De 
cattanti 

>E i mt.ir ^ Mma »«n® Concessione. 

italiana, KstralluduUu Treves rr)id e f tritisi” 
di Esptoracwm fi grafiche r CotJ{^ r^sio BùltotUno ddln Società 

e Ut 
mi 
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di Tientsin si è potuto dare uno sviluppo vera¬ 

mente notevole c, oserei dire, inatteso ». 

Prima lurono compiuti i lavori di risanamento con ima 

s]it-sa di lire 223,757 pagate eoi proventi della concessione 

clic ha potuto inoltre sopperire colle sue risorse a tutte le 

spese di ordinaria amministrazione. Di una somma di 60,000 

lire impiegata nei lavori della concessione di Tientsin, è 

giusto fare particolare menzione, perchè questa toma ad 

onore di un benemerito funzionario ora defunto. Quando 

il Maggiore Neratzziui reggeva il Consolato Generale di Shun¬ 

timi. furono stanziate 340,000 lire per i lavori ilei Consolato ; 

ed egli seppe cosi saggiamente provvedervi da ridurre la 

casa d’abitazione ed erigere un fabbricato nuovo per gli 

uffici con una magnifica sala di tribunale colla spesa di 

280,000 lire, lasciando cosi disponibile il resìduo che potè es¬ 

sere usato utilmente a Tientsìn per ì lavori della Concessione. 

Poi colla legge del 30 giugno 1912, fu autorizzata la 

Cassa Depositi e Prestiti a fare, in favore della Concessione, 

anticipazioni fino alla somma di 400,000 lire rimborsabili 

in trenta annualità. Pino al mese di aprile 1914 erano state 

prelevate di questa somma 275,000 lire e già rimborsate 

75,000. Con quésti mezzi fu provveduto alla regolarizzazione 

e alla fognatura delle vie Marco Polo e Principe di Udine, 

Vittorio Emanuele HI. Tripoli, Vettor Pisani. Ermanno 

Carlotto, e della strada che conduce alla concessione austro- 

ungarica. SÌ è intrapresa la costruzione dell’Ospitale Ita¬ 

liano e dell'Istituto di Arti e Mestieri per opera della Asso¬ 

ciazione Nazionale delle Missioni. Dalla via Di San Giuliano 

in giù, cominciarono a moltiplicarsi i depositi commerciali 

dei quali sono affittate le aree dalla amministrazione ita¬ 

liana del scttkmnt a condizioni vantaggiose : e il corso Vit¬ 

torio Emanuele, fiancheggiato da eleganti villini e percorso 

dal tram elettrico, offre già l'aspetto d’ima bella strada 

(] 'una grande citta moderna.1 

dn Tleiitsiil nella Tribuna del 19 aprile igi|- 
1 v»»d. Contepondéns» 
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Il 2 novembre 1914, data delle ultime informazioni ot¬ 

tenute dalla Legazione italiana a Pechino, erano stati con¬ 

cessi 62 appezzamenti della complessiva superficie di 

I45-9?o metri quadrati. Di tali appezzamenti, 27 sono stati 

venduti a italiani con una superficie totale di 40.065 metri 

quadrati. La spesa complessiva di acquisto è stata per gli 

acquirenti italiani di 66,246.20 taels. (ili italiani hanno avuto 

in media un ribasso del 35 % in confronto del prezzo pa- 

gato dagli acquirenti stranieri, oltre alla facilitazione, con¬ 

cessa ad essi soltanto, di versare il prezzo d'acquisto entro 

18 mesi dalla firma del contratto. Si sono erette finora 

76 case all europea, molte delle quali son contornate da 

giardini; e tre vasti quartieri popolari per cinesi, compren¬ 

denti una notevole quantità di abitazioni separate per fa¬ 

miglie. L’ospitale eretto dalla Associazione Nazionale per 

i Missionari italiani stava, sul finire del 1914, per essere 

compiuto ; e sarà l'edificio più ampio e perfetto di tutta 
la città di Tientsin. 

La concessione così è stata messa, in gran parte per me¬ 

rito del ministro Conte Sforza, in condizione non inferiore 

alle altre per quanto riguarda lo sviluppo edilizio e le comu¬ 

nicazioni. Alle sue risorse economiche è poi derivato contem¬ 

poraneamente un incremento anche dall'affluirvi di cinesi 

delle classi agiate attratti alla residenza nelle aree assegnate 

agli stranieri dalla condizione instabile e turbata dalla vita 

pubblica del loro paese. E appunto, dopoché alla primitiva 

popolazione indigena del settlement, è venuta ad aggiungersi 

quella nuova categoria di residenti cinesi, è aumentata 

anche la possibilità di cercare nel gruppo di indigeni re¬ 

sidenti in quel territorio, la preparazione di un mezzo di 

influenza economica ed intellettuale sulle vicine regioni 
della Cina. 

A tal fine dovrà provvedersi alla istruzione degli indigeni, 

istruzione elementare e istruzione tecnica, sostenendo senza 

esitare la spesa necessaria ed abbandonando del tutto il pri¬ 

mitivo sistema di affidare rinsegnamento primario ad un mae- 



II. — SVILUPPO K ORDINAMENTO DEI SETTLEMENTS. 

stro di scuola cinese stipendiato nel territorio della concessione 

italiana non dall’Italia, ma dalla Cina. Le scuole della Con¬ 

cessione inglese di Tientsin, davano in tale argomento un esem¬ 

pio degno di essere imitato.1 Quanto all’istruzione tecnica, il 

De Luigi additava nel 1912 ad esempio la Scuola d’arte e 

mestieri aperta a Macao da missionari italiani2 e consi¬ 

gliava di ripetere l’esperimento a Tientsin, insegnando ai 

giovinetti indigeni taluni mestieri e taluni di quei segreti 

industriali per la cui conoscenza sono invidiati in Cina gli 

operai occidentali. A tali concetti si è ispirato il ministro 

italiano conte Sforza proponendo all'Associazione Nazionale 

per i Missionari italiani di assumere quell’iniziativa. Ed 

ora si sta organizzando dalla Associazione un vasto Isti¬ 

tuto di arti e mestieri che accoglierà allievi cinesi, ed al 

quale sarà annesso un educandato a pagamento per allieve 

cinesi ed europee. L’Istituto, eretto su terreno concesso 

gratuitamente all’Associazione, provvederà cosi all’istruzione 

elementare, come a quella tecnica della popolazione in¬ 

digena. L’ uno e l’altro insegnamento potranno rendere 

sempre più gli abitanti della Concessione, accessibili alla 

nostra influenza intellettuale ed economica. Quel gruppo 

è minimo al paragone della immensità della Cina ; ma 

potrà essere utilmente usufruito come campo d’esperi¬ 

mento e come mezzo di coltura per 1 influenza italiana e 

per la nostra penetrazione economica nel territorio della 

grande repubblica orientale. 
Quegli indigeni hanno cominciato collo stimare i no¬ 

stri carabinieri così da farli sovente arbitri dei loro litigi. 

Dopoché lo sviluppo delle costruzioni è progredito se¬ 

condo le prescrizioni del Regolamento edilizio del 4 lu¬ 

glio 1913, essi hanno cominciato ad apprezzare anche la 

nostra ingegneria, le nostre arti costruttrici, e 1 nostri 

artigiani. La scuola d’ arti e mestieri fara loro apprez- 

- XV.t . BriUsli Municipal Msion Council. -Tienisi,, fot x9xo , Tientsin, 

• cZ temporanea, Milano, Treves, l9«, pag. H7. 
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zare il nostro valore tecnico ; come i prodotti importati, la 

nostra industria. Cosi >i potrà trasformare il piccolo gruppo 

di cinesi soggetti alla nostra influenza in nucleo spontaneo 

di fautori della scuola, della industria e del commercio del 

nostro paese. Per effetto di tale prestigio potrà cessare ben 

presto la riluttanza dei cinesi a mandare i loro giovani a 

perfezionarsi nelle nostre scuole di carattere tecnico e nelle 

nostre Università ; e la Concessione nostra, che non potea 

servire, come altre più antiche d'altri Stati stabilite a Tient- 

sin o in altre città cinesi, a sicuro asilo di commercianti ita¬ 

liani stabiliti in Cina, od a tutela di gruppi d interessi già 

sviluppati,1 agirà come stimolo [icr la formazione di quei 

gruppi d interessi e di popolazione, e potrà servire per rive¬ 

lare alla Cina che l’ultima venuta alle sue sponde fra le 

grandi potenze di civiltà europea, non è per forza militare, 

per energia economica, per cultura intellettuale e per abilità 
tecniche, inferiore alle altre.2 

iale azione svolta nella Concessione potrà diventare 

tanto più efficace ed espansiva se sarà secondata da una linea 

di navigazione e da una Banca. La prima sarebbe un ausilio 

necessario al nostro commercio, ma potrebbe nel primo pe¬ 

riodo essere passiva, e appunto il timore delle prime perdite 

necessarie ne ha resa difficile l’istituzione. La seconda, a 
giudizio di chi in questo momento è forse il più competente 

per giudicarne, darebbe immediatamente un largo profitto/’ 

Già l’ultimo periodo rivoluzionario fece affluire i depositi 

cinesi alle banche europee che si trovarono nella possi- 

nlita di corrispondere un modesto interesse soltanto ai 
depositi vincolati per più di un anno. Aumentava intanto 

da parte delle banche estere 1’ emissione di carta mo- 

t«Wa e .a ,oro possibili* di 

nella Tribuna del 9 luglio i90jj. ‘ ma “ CornsPOndeuza da Shanghai 

“ Veti. Appendice 2.a 

Il conte Sforza ministro italiano a Pechino al miai a i , 
notizie sullo sviluppo j.-iù recente delle concessioni'. <1CVO m° 
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net a preferita dai cinesi ai biglietti emessi dalle banche indi¬ 

gene. Contemporaneamente il denaro era molto ricercato 

e ben quotato 1 e il ristagno degli affari costringeva i com¬ 

mercianti e gli industriali indigeni a ricorrere al credito 

delle banche estere che lucravano una differenza notevole 

fra l'interesse pagato per i depositi e quello riscosso per i 

prestiti con o senza garanzia del deposito di merci. 

K poiché la condizione d'instabilità politica che ha pro¬ 

dotto tali conseguenze, non è per ora destinata a mutare, una 

Panca italiana istituita in Cina non solo rappresenterebbe un 

buon affare dal punto di vista strettamente bancario, ma sì ri¬ 

solverebbe in un mezzo potc ute per affrettare lo sviluppo della 

Concessione e per aumentare la influenza dell'Italia in Cina. 

La Banca creerebbe mi nuovo campo d’azione per l'industria 

italiana, informando ì connazionali residenti in patria, sul¬ 

l'esempio di varie banche nord-americane, circa il lavoro 

dei mercati cinesi ; aiutando le ricerche dei connazionali 

venuti a scopo di commercio in Cina, creando nella propria 

sede un piccolo museo commerciale, aiutando col credito 

le prime imprese dei nuovi importatori ed esportatori ita¬ 

liani. ed anticipando in Tùiropa il prezzo del macchinario per 

le nuove industrie create o sviluppate da italiani. Nè tali 

soltanto sarebbero le attività possibili della Banca italiana. 

Questa sarebbe anche il mezzo per assicurare al capitale 

italiano utili imprese sopratutto nel campo carbonifero e 

minerario, ancora si ricco in Cina e per tanta parte ancora 

inesplorato ; ed anche queste imprese sarebbero di esito 

sicuro, se alla direzione della Banca iniziatrice, come a quella 

delle eventuali sue filiali, si ponessero persone pratiche degli 

usi locali. Così la Banca contribuirebbe allo sviluppo della 

1 Per periodi non superiori ai sei mesi ni tasso dal 7 ai g, % ail'aiittO se contro 
deposito rii merdt rii azioni q di metalli preziosi ; v per brevi periodi,al tasso varianti: 
riall’8 al 12 % all’anno se contro obbligazioni finitale da due ditte cinesi. Nel caso 
di garanzia di provinole o di governi pei somme forti e per lunghi periodi, il tasso è 
del t) % aè il prestito è fatto In oro con emissione al 97 e dal 7 a1I*8 % se in argento. 
In generale si calcola die i capitali affidati dai dienti costano alle banche il 3 % 

e sono impiegati al 7 1j %■ 



2}8 lt. — SVILUPPO K ORDINAMENTO DEI SETTEEMENTS. 

Concessione, e conferirebbe ;i questa sempre maggiore im¬ 

portanza economica, anche come centro di preparazione e 

di irradiazione della influenza italiana in Cina. 

ir. Governo dei settlemenfs . 

Il governo dei sellletnen/s dev’essere studiato, per ben 

distinguerne i caratteri specifici, nelle più vecchie concessioni 

assegnate in Cina, secondo i bisogni locali, alla dimora 

degli stranieri, anziché nelle concessioni più recenti fattevi 

dalla Cina ad un altro Stato per considerazioni prevalente¬ 

mente politiche. I, area destinata alla concessione può essere 

assegnata o senz’altro allo Stato, o a varii Stati per hi dimora 

e 1 uso dei sudditi rispettivi o degli stranieri in genere ; 

ovvero può essere assegnata dallo .Stato cinese ad un gruppo 

di stranieri o agli stranieri in genere. Tanto nell’uno quanto 

nell altro caso, i residenti stranieri della concessione vengono 

a trovarvisi sotto la protezione e l’autorità delle rispettive 

rappresentanze diplomatiche e consolari, per effetto del 

diritto connine degli stranieri vigente nei paesi d’oriente. 

I'a convivenza di stranieri di varie nazionalità, rispettiva¬ 

mente retti da diverse leggi e tutelati da diverse autorità, in 

un’area che era e restava soggetta alla sovranità cinese e nella 

quale era pur necessario dare al gruppo di popolazione stra¬ 

niera un ordinamento amministrativo e di polizia, richie¬ 

deva istituzioni speciali e prima ancora, fra i varii Stati inte¬ 

ressati, speciali accordi dai quali derivasse a quelle istituzioni 

un carattere obbligatorio e territoriale, per tutti gli stra¬ 
nieri residenti. 

Cosi, nell’area delle Concessioni si combinavano e in 

parte si sostituivano, quanto all’esercizio dei poteri, le auto¬ 
rità straniere alle autorità territoriali, e si elaboravano 

lentamente gli elementi del differenziarsi territoriale delle 
« concessioni ». 
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y.011 appena un'area particolare è stata concessa, in un 
porto della Cina, agli stranieri d'occidente per risiedervi 0 
per acquistarvi beni immobili, quell'area, pur continuando 
a formar parte del territorio dello Stato che la concede, 
passa nei riguardi della competenza a concedere ai pri¬ 
vati i àngoli fondi in cni può esser divisa, ed a regolare la 
viabilità, la tutela delTordine pubblici) e gli altri rapporti 
d'indole amministrativa, sotto la dipendenza delle autorità 
consolari rappresentanti In Stato o gli Stati cui appartengono 
gli stranieri conccssiouarii. Tali autorità sono sorvegliate, 
alla loro volta, nell 'esercizio di quella funzione, dalle rappre¬ 
sentanze diplomatiche accreditate dagli Stati rispettivi a 
Pechino* Secondo poi che l’area in questione è assegnata 
agli stranieri in generale oppure a quelli dòma nazionalità 
determinata, sarà singolarmente 0 collettivamente esercitata 
nei riguardi amministrativi, quella supremazia consolare e 
diplomatica. 

Quando il seUlemt'nl comincia ad essere abitato, 0 quando 
un quartiere straniero abbastanza popoloso siasi formato in 
una città cinese e non sia ancora stato riconosciuto come 
sdtlcmenl, si ha in entrambi i casi Teserciziò dell'autorità 
consolare coadiuvato dall’azione amministrativa spontanea 
e cooperativa degli abitanti. La rappresentanza consolare, 
riconosciuta nel caso di concessione d'area a scopo di selliti 
uit-nt come la superiore autorità amministrativa del setti e- 
meni stesso, ha in ogni modo facoltà d'esercitarvi tali attri¬ 
buzioni come una conseguenza c quasi come tuia somma 
ed un risultato delle molteplici; immunità degli stranieri 
e delle molteplici attribuzioni a quelle corrispondenti che 
sono riconosciute ai loro consoli nei paesi dell’Eìstremò 
Oriente. La coopcrazione spontanea dei residenti per provve¬ 
dere ai seryizii amministrativi del gruppo da loro formato, 
non solo vi è stimolata dalla necessità non appena tale gruppo 
sia diventato abbastanza numeroso, ma corrisponde anche 
ad un fenomeno un miai e della vita locale cinese, sopratutto 
in quanto si riferisce alla cura della viabilità. 
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Oliando poi a tale coopcrazione spontanea si sostituisca 

la costituzione di una municipalità, allora, secondo che ri 

tratti ili stiilttnfni generale o partieoi.iirmciite assegnato 

ad una nazione, ri ha un’azione amministrativa municipale 

degli abitanti che ri svolge sotto la tutela e la supremazia 

dì un'unica oppure di una multipla autorità consolare. Nel 

siiilcmcnt particolarmente concesso ad una sola nazione, 

possono poi restare esclusi dalla residenza e dall acquisto di 

fondi, gli stranieri di altra nazionalità, e allora la supremazia 

consolare unica ri esercita non soltanto nelle concessioni dei 

terreni, e nella tutela dell’azione municipale, ma anche nei 

rapporti di polizia e rii giurisdizione in confronto dei reri¬ 

denti ; oppure anche gli stranieri di altre nazionalità sono 

ammessi a risiedervi ed a possedere, e in tal caso il seitlenu'nì, 

pur conservando il carattere nazionale per quanto si riferisce 

alla competenza deH'autorità consolare che deve provvedervi 

alle concessioni dei fornii ed alla tutela dei munivi pii., si avvi¬ 

cina ai caratteri di quello generale ■ in quanto riguarda 

1 azione dalla polizia e la giurisdizione su quei residenti 

di nazionalità diversa.1 

Il tipo di tali amministrazioni municipali, tanto per il 

seitlemmi generale, quanto per quello particolare, si è svilup¬ 

pato più compieta mente che altrove, a Shanghai, le cui 

municipalità straniere, prime in ordine di tempo, sono anche 

prime in ordine d’importanza fra tutte quelle dell'Estremo 
Oriente. Taluni viaggiatori2 esagerando, hanno paragonato 
i sdtlcments a vere cessioni di territorio ottenute, come Hong- 

Kong e Macao, da altri Stati, ed hanno parlato dei 

come di - repubbliche europee formatesi in Cina ». Ciò è ben 

lontano dal vero ; sopratutto è lontano dal concetto erigi- 

nano dei setti*'maits e della loro organizzazione, concetto 

1 II GiaLvFm d Hafenkuhnun, cit , ha distinto pHi completarne-nte dTogtd 

, ' h- viiri-c Ioniu dì concessitmJ. Sdì tanto non ha Umile. conto nliba- 
*. faUrj clieIt? v^‘Ui earHspomlmm so venie noti tanto alla diversità *W 

ctfmt d-enuuì (hversc-, qtiautn alla diversità tra II- fasi puccc^Ìvc .Ti uno 
sviluppo. 

% Vvil HKssf; VVARTEOd, China ccc. Traci. cit., png. 
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distinto del tutto da ogni velleità coloniale ed inspirato ad 

un tempo dalla reciproca ripugnanza di due popolazioni 

eterogenee a vivere insieme, dalla elettiva affinità degli ele¬ 

menti stranieri, dal desiderio del governo cinese di non am¬ 

mettere questi Ultimi nelle città indigene, e da quello dei 

governi europei dì procurare ai proprii sudditi maggior sicu¬ 

rezza e comodità di esistenza, ed ai consoli rispettivi maggior 
facilità dì proteggerli e di sorvegliarli. 

Da tale complesso di circostanze e di preoccupazioni, è 

derivata la formazione delle concessioni municipali, e, prima 

die delle altre, di quelle di Shanghai che hanno servito di 

esempio a tutte le altre. II principio informatore del loro 

ordinamento è : che negli affari locali i residenti stranieri 

della concessione governino se stessi sotto l'autorità di spe¬ 

dali regolamenti aventi, per loro e per la collettività da loro 

costituita, carattere obbligatorio. Nel 1845 i! Console Brì- 

taimico promulgò per il sMcment novellamente concesso 

ai sudditi britannici, un regolamento che ebbe il titolo di 

Land Regufatiom ed ha subito poi va+ii emendamenti. Sotto 

l'impero di quel primo ordinamento, il console britannico 

nominava mi Commitke nf Roads and Jdtìes composto di tre 

notabili inglesi (oj Ihrec upright Bnltsh M enluinis), incaricati 

di provvedere, sotto la sorveglianza del console che li dele¬ 

gava, alle funzioni municipali. Nel 1854 questo comitato 

trasforma vasi in un Consiglio Municipale, in condizioni die 

trasformavano anche il carattere stesso del seUlemenl, di 

nazionale che era stato prima, in internazionale. Persone ap¬ 

partenenti a qualunque nazionalità straniera erano autoriz¬ 

zate a locare terreni entro i limiti assegnati al setti e meni 

britannico ; e si sperò per un momento di costituire così 

a Shanghai una sola municipalità straniera, speranza tosto 

delusa dàlia volontà dei consoli francese ed americano 

d avere, ciascuno per la propria concessione, una anntiinì- 

strazione separata ; ciò che ha prolungato la coesistenza 

dei tre zelile meni s distinti fino al 1863. Il Consiglio Municipale 
di quello britannico era eletto dal voto dei proprietà rii e 

m. a. — iv 
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possessori fondiari! della concessione ; ma poiché questi elet- 

tori ponevano essere ormai anche di nazionalità non britan¬ 

nica, non bastava più alla legittimità di tale costituzione 

municipale, dati i privilegi e le immunità consolari vigenti 

in Cina, raccordo delle autorità cinesi e britanniche, ma era 

necessario anche rassenso dei rappresentanti degli altri 

paesi aventi trattati colia Cina. 

Perciò il Codi* o( Munici-pai and !.an i ìù alati ns vmanata 

il 5 luglio 1854, fu opera dei consoli inglese, francese ed ame¬ 

ricano, deliberanti insieme, in seguito ad autorizzazione 

dei rispettivi agenti diplomatici, per conferire carattere 

obbligatorio al codice stesso anche in confronto di quei reci¬ 

denti nel self temati britannico che fossero stati di nazionalità 

non britannica. Nel 1862 baffluenza di abitatori rese urgente 

anche botanizzalo ne municipale del settkmeni americano; 

nel giugno del 1803 fu decisa la fusione di quest'ultimo con 

quello inglese e neirautun.no ilei 1863, la municipalità di 

quest'ultimo, riconosciuta come raj ^presentante anche la 

frazione americana, cominciò a provvedere ai lavori pubblici 

ed alla sicurezza dì quel barca fino allora trascurata c di¬ 

sordinata d 

Nella concessione francese era invece organizzata nel 1862 

ima Municipalità separata che ebbe un proprio Consiglio 

Municipale, e, dal 1868, uno speciale Règlematt iCor^amscdion 

municipale de la concessioni frafi$aìsi\ Il consiglio vi è composto 

di otto membri, quattro francesi e quattro stranieri ; 0 

mandato dei consiglieri dura due anni e di anno in anno il 

consiglio è rinnovato per metà. Elettori vi sono tutti i pos¬ 

sessori di immobili nella concessione, n locatari! clic paghino 

almeno 1000 franchi annui, o residenti che abbiano un reddito 
annuo di 4000 franchi. 

Nel marzo del 1866 un'adunanza speciale degli elettori 
modificava il Codice vigente nel seUlemmt britannico imito 

con quello americano e trasformatosi poi effettivamente 

1 MA¥KUSp ìùt. ni., (lag; 3Aj( H i . 
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in sdttenu'nt generale degli stranieri, Quelle modificazioni, 

insieme colle altre introdotte dai censiti nel «raggio 1:869 

e nel luglio dello stesso anno, entrarono in vigore nel 1870 ; 

ed allora, trasformatosi il carattere del settlemciU, il consiglio 

municipale vi prese il nome di Connati for thè b'ordgn Com¬ 

munity oj Shanghai, north 0/ thè Y ang-king-pang. I consiglieri 

devono essere eletti nel gennaio di ciascun anno dal corpo 

elettorale,cui appartengono tutti i detentori di case clic siano 

contribuenti in ragione d una rendita imponibile di almeno 

500 taels e i possessori di fondi rustici per un valore di almeno 

500 taels. Il Consiglio che deve esser composto * * di non meno 

di cinque e di non più di nove persone, ha attualmente nove 

membri,® di varia nazionalità che eleggono il proprio presi¬ 

dente e vice-presidente. 1/amministrazione deve render 

conto ogni anno del proprio operate, all'assemblea dei censiti 

convocata dai Consoli.3 Di competenza della Municipalità 

è la compilazione di regolamenti per applicazione delle 

Land Regulalions, e di provvedimenti per il regime stradale, , 

la fognatura, gli acquedotti e l’illumiliazione, per lo sgolili>ero 

di materiali edilizi e ammende relative per chi non vi ottem¬ 

peri ; e di provvedimenti relativi alla polizia di tutte c oca 

lità ed industrie pericolose, alla polizia stradale c a a < 1MI1 

felione delle abitazioni e delle altre località in ette. 
Il grande sviluppo degli affari municipali determinò 

nel novembre del 1879 la nomina di una Commissione di 

residenti incaricata di provvedere ad una ulteriore revisione 

degli Statuti comunali. Il lavoro dei commissari fu esaminato 
ed approvato dall’assemblea dei censiti nel maggio del , <. 

ma la trasformazione avvenuta ormai del seUlement, mutatosi, 

1 Róvised Land RegulaMùns, axL to> ni»* 

570 e art. i8, iq e 29. 
" C ktm r idc a 1 ut Diteci ory t ecc. i '1 r 101 -1 ■ I1 , ■ • ' s §6 - 5 89, Ri (Ics of Proceda re 

* Ari. i. e murnm, «Ux. .W *»• ai" ^ * 
lo he abscrvtd ai meeting* of RAlapaye*'^- HRU^fLR'Ti’j edJz. cti., pa- 

1 lìyc-Lws anntud l„ II, e IW ■ 

pilli- 373-5%. 
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di britannico che era prima, e eli anglo-americano che era stato 

pili tardi, in generale, cioè comune a stranieri d ogni nazio¬ 

nalità, rendeva necessario che quelle modificazimn ottenessero 

l'approvazione dei rappresentanti di tutti gli Stati aventi rap¬ 

porti colla Cina; e passarono 17 anni prima che tale unanimità 

di assenso si raggiungesse. Riveduti un'altra volta, e di bd 

nuovo approvati dalTussemblea dei censiti nel marzo del 1898, 

quei Regolamenti ebbero nel novembre dello stesso anno 

1*approvazione del Corpo diplomatico, ;icquistando cosi 

forza di legge nel territorio della Municipalità internazionale. 

Questi più recenti regolamenti attribuiscono al Consiglio 

municipale la facoltà, che invano era venuto invocando da 

ventanni, di espropriare i privati tanto per aprire nuove 

strade od ampliare quelle già esistenti, quanto per estendere 

le aree già occupate per fini di interesse pubblico ; e la com¬ 

petenza ad emanare regolamenti edilizii ed a farti osservare. 

A tutelare poi in tali casi i diritti dei privati, stranieri ed 

indigeni, è stato provveduto colla formazione di una Com¬ 
missione composta di tre Land Commissioners (uno desi* 

guato dal Consiglio, uno dai proprietarii dei terreni registrati 

nella Concessione ed uno dalTassemblea dei censiti) alla 

I quale compete Tesarne delle contestazioni relative ai casi 

di espropriazione.1 

In Inghilterra non è mancato chi deplorasse questa 

trasformazione dei settlements britannici in sdtlements gene- 

rali, attribuita in quel paese da taluno a leggerezza ai wipra 

vìdenza atte a compromettere Vinfluenza britannica ndl*estrèmo. 

Oriente} Da questi malcontenti si ricorda che al tempo della 

ribellione dei i aipings, il comitato di difesa straniero di 

Shanghal aveva proposto, coll'appoggio quasi unanime dei 
possessori di terreni e dei residenti, di trasformare i seUkmmts 

e la città dì Shanghai col suo distretto, in città libera, sotto 

^ pag’ 7ir,"-J- ^ìlional Und /or J ì-C Tflt * fofte 1 §1*1 »S E lìti, J-fJ L J C t C rj s /| ti tf i - 

~ Times, ? maggio 1902, pag. 9, col, 



II. SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTEEMENTS. 245 

la protezione delle Potenze. Però questa soluzione avrebbe 

esposto a non minori eventualità di decadenza il predominio 

britannico. Nell’ordinamento municipale internazionale in¬ 

vece la superiorità del numero e della ricchezza ha assicurato 

fino ad ora anche nei Consigli muncipali dei settlements 

generali, il predominio all’elemento britannico. La tutela 

amministrativa sul Municipio, anzi che continuare a com¬ 

petere unilateralmente ad un solo Console e ad un solo agente 

diplomatico, diventava collettiva ; e tale mutamento pre¬ 

sentava un solo inconveniente di qualche importanza : che 

mentre facilitava i conflitti fra il Municipio ed il corpo conso¬ 

lare, aumentava le occasioni di lentezze dipendenti dalla 

ostilità di quest’ultimo all’opera di riforma delle municipa¬ 

lità.1 Lo stesso è avvenuto a Canton dove un municipio 

è stato costituito sulla concessione francese, ed un altro sul 

settlement britannico di Shameen, diventato comune agli 

stranieri di tutte le nazionalità. 
Ad Hankau, dove furono dapprima delimitati nel 1861 

un settlement britannico ed uno francese, fu istituita ben presto 

nel primo un’amministrazione municipale, designando tre 

commissari, eletti dai voti dei censiti, a provvedere alla 

viabilità, all’igiene ed agli altri interessi amministrativi della 

concessione ', e, conservandone il carattere nazionale, \ i si 

ammisero, subito dopo l’apertura del porto, a possedere 

anche gli stranieri d'altra nazionalità, pur costringendoli a 

pagare la contribuzione fondiaria col mezzo del Console 

britannico.2 Ora esistono ad Hankau una concessione fran¬ 

cese amministrata da un capitano di fanteria coloniale come 

commissario, una concessione giapponese e tre municipa¬ 

lità, britannica, tedesca e russa, ciascuna delle quali è amtm- 

, , ,• no ir e 1095-6 c 1105. Regolamenti per la 
e<l. llKKsihKii. ecis. _ ' ’ ‘ ' 6 f 6 e I095 e 1105. Rególe per la conccs- 

meessume britanne* <h / ,«. s». , 1^ J . CkinrKU»s, ,„94 ; „aK. „y 
<>nc britannica di (animi : paio T_n, . lvlLr 7y() m ncr Hankiu 

8,. .. /„•, ,i •icitlcmcnl <n Kulan*». /89' *“• ptr Haukau 

concessione 
si<me britannica ai ( animi , pag. 
?8l. Regolamento per il settlement di Kuiun^sn 

1902; pag. 804. Id. per Kiu-Kiang, iy«-- 

“ Mayeks, toc. cit., pag. 443' H4* 
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lustrata da un consiglio municipale.1 Tale è pure la Condi¬ 

zione delle Municipalità straniere di Tientsin.2 

Quando si è trattato di rendere obbligatorie le Land 

Rcgulations di Shanghai, l'approvazione dei Consoli e degli 

Agenti diplomatici fu richiesta ed ottenuta tanto per gli 

Statuti della Municipalità francese che restava particolare, 

quanto per quelli del settlcment britannico che diventava 

internazionale. K 1 approvazione era necessaria egualmente 

in entrambi i casi, perchè le clausole ne potessero diventare 

obbligatorie per i sudditi d’ogni Stato avente Trattati colla 

Cina, in tutta l’estensione delle due concessioni; e perchè 

in confronto di tutti, nei limiti degli Statuti approvati, 

potessero farsi valere i regolamenti municipali. Ma, in quanto 

si riferiva alle attribuzioni singole dei fondi, ed alla suprema¬ 

zia da esercitarsi sul Municipio, la «concessione» francese di 

Shanghai conservava, quanto alla superiore autorità ammi¬ 

nistrativa riservata al Console di I'rancia, tutto Toriginario 

carattere nazionale, mentre il settlemcnt britannico diventava, 

anche nei riguardi di quella subordinazione amministrativa, 
del tutto internazionale. 

Ma oltre al diverso ordinamento municipale, un'altra 

cli\ersità si è manifestata fin dall’origine a Shanghai fra il 

concetto britannico e quello francese di tali concessioni di 

terreno sulle quali i settlements si sono in vario modo svilup¬ 
pati ed organizzati. 

I rappresentanti inglesi hanno cominciato per domandare 
tali concessioni a favore dei proprii connazionali a titolo di 

diritto privato ; hanno poi provveduto per la costituzione in 

quelle aree di enti amministrativi dotati di una certa autono- 

ann^TET’ ,°Cnal’ edlz- *«9<3,pag. 649 : Decreto inglese del 5 maggio 1893 
amendr.d- rv fLancd R*&ulations of thè British Concession Hankau 1874 as hereby 

rr;;Pg‘, 49 ,59: LaUd RcSulalions and Bye-Laws (analoghe a quelle di Sliau- 
ghai)Chr oritele and Directory, 1914, pag. 1006, 1013 e 1014. 

P-iris 10 C Baudez» Rssai' sur condition juridique des éirangers cn Chine, 

Sió,ie ’fmnonC 3°3 C Seg’ : Reglcments municipaux 011 locaux (Ics conces¬ 
si ' ’ ^maildc’ austro-hongroise et russe de Tientsin. Ved. Herstlett, 

ummimstralàl Co^le'S^Ò9 °tt0taC 1#9® C*mi 1 
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nii.i; m i non Inumo mai preteso die quelle concessioni fossero 

considerate come cessanti di formar parte del territorio cinese 

e molto meno die diventassero territorio britannico. 

Da un diverso punto dì vista partivano i rappresentanti 

della l'randa. l'*in dalla stia prima Nota del 20 agosto 1848 

diretta all’agente diplomatico del suo paese, il console fran¬ 

cese Mnntigny gli partecipava di aver presentato al Taotai 

il 6 dello stesso mese domanda (lime concessimi et la Fraine 

tic ierrìtoire ò SInni ■/luti 1 K non nella prima domanda indi¬ 

rizzata al Taotai, ma nella Nota del 29 agosto di queH’amio* 

egli usava appunto queste espressioni : concessione di teni¬ 

tori" olla Nazione francese. Invece l'Inghilterra, come nella 

Convenzione di Cefù, stipulata quando l'influenza straniera 

in Cina crasi pur tanto sviluppata, non parlava di territorio 

da cedersi, ma Di delimitazione di area dove gli stranieri 

potessero stabilirsi : definiUon ef the foreign sdtlemmi area. 

Il Mavers nel suo libro circa i porti aperti della Cina pubbli¬ 

cato nel 1867,3 già notava che, quantunque le due Munici¬ 

palità di Siluri gli ai fossero costituite sotto l'impero delle 

medesime Land Remlations, pure il governo municipale e 

consolare del settiemeni francese era stato condotto fin da 

principio con uno spirito del tutto diverso « basato sulla pre¬ 

tesa, più o meno chiaramente espressa, di considerare 1 area, 

non come una concessione separata ili residenza fatta ai 

cittadini francesi, ina come una concessioni.' di territorio fatta 

al governo francese, 0, in altre parole, CQfiàe una qiiasi-colonia 

della Trancia ». 
Tanta influenza aveva questa idea della so\ milita ter¬ 

ritoriale sul console francese, da indurlo a pretendere di 
esercitare una giurisdizione esclusiva sulla forza di polizia 

formata nel seltlemenl, a negare perfino riconoscimento al¬ 

l'autorità degli ufficiali cinesi sugli indìgeni in quello resi- 

1 Cmrdikh, Lcì origine^, pug- 1 1 -■ 

~ rii., pag. tf, 

a l’ag. 381, 38 J. 



U. — SVILUPPO li ORDINAMENTO DEI SKTTI.KMENTS. 

denti.. e ad opporsi all'esecuzione iti quei limiti di ordini di 

arresto di stranieri emanati dai coasoli rispettivi. Ned 1892, 

il tribunale correzionale di Lione aveva giudicato diversa¬ 

mente, ritenendo che, a termini dei Trattati di Whampoa e 

di Tientsin. alla Francia competano in Cinti privilegi di ca¬ 

rattere esci usi cti niente personale e senza alcuna attribuzione 

di sovranità mi quei territori Ma il Sondile 1 criticava tale 

decisione; e prescindendo dall'esame della questione, se basti 

1 esistenza del regime così (letti» delle Capitolazioni j»er far 

considerare, dal punto di vista della giurisdizione penale e 

in relazione ai connazionali ilei giudice, territorio francese 

quello dove esse sitino in vigore, egli sostenne che nei set- 

ìU nu'tils■ i) y a de Iti part de la Chine unabandou contractuel 

de sa souveraineté,.. et que les infractions commises dans 

le qua rider fran^ais de Shanghai doivent ótre reputées ac¬ 
colli] »1 ics en territoire frany-us ... 

h influenza di questi due concetti : personale e territo¬ 

riale, di immunità amministrativa e di attribuzione di so¬ 

vranità. si tara sentire poi in tutto il successivo sviluppo 

dei stiliancnts 1 dell’Estremo Oriente, (piando non avvenga 

per la Cina, come è avvenuto per il Giappone, un rinnova¬ 

mento della legislazione, della giurisdizione e dei costumi, 

che permetta alle Potenze d’Europa di rinunciarvi a tutti 
i privilegi pattuiti a favore dei propri sudditi. 

intanto però, anche restando cosi le cose, la Gran Breta¬ 

gna si è mostrata disposta a limitare, rispetto ai nuovi porti 

aperti al commercio, l'effetto della clausola della Conven¬ 
zione di Cedri relativa alla costituzione di municipalità parti- 

co a ri per gli stranieri. Infatti l'articolo 8 del vigente Trattato 

1 commercio anglo-cinese negoziato da sir James Mackay, 

mentre dispone che saranno aperti al commercio altri cinque 

pprti, subordina tale apertura alla condizione che gli inglesi 

I.Z1TX ".ri''’ awrtl , Emmoi Strinai \\ /» *"**&**«** 
■ mai. J \ a rsfntttrrt ; evia1, 

“ ' V"- Appendice eri 1 irknt , 
piiJI. jH-J.| S. 

ville de Sfrangi-1- 



II. SVILUPPO E ordinamento dei setteements. 2-49 

non vi possano reclamare, contro la volontà del governo 

cinese, nè la immunità dall’osservanza dei regolamenti mu¬ 

nicipali in quelli già vigenti, nè la facoltà di formarvi muni¬ 

cipalità distinte dalla città indigena.1 E pertanto la Gran 

Bretagna d’un lato rinunciava a considerare la costituzione 

delle municipalità straniere come una facoltà implicita in 

modo assoluto nell’apertura dei porti al commercio stra¬ 

niero ; dall’altro non pretendeva derivare dalla concessione 

di un’area e dalla formazione in quella di una municipalità 

straniera alcuna rinuncia di sovranità da parte della Cina 

a favore di altro o di altri Stati. 

Ma intanto da parte del Giappone si intensificava l'espli¬ 

cazione dei due concetti originari francesi : esclusività della 

concessione ed esclusiva autorità in questa della Stato con¬ 

cessionario. Tale era il significato del Protocollo eino-giap- 

ponese firmato a Pechino il 19 ottobre 1896, nel quale era 

disposto (art. 1) che •< settlements da possedersi esclusiva- 

niente dal Giappone sarebbero assegnati nelle città e porti 

allora aperti al commercio e che l’ordinamento delle strade 

e l'esercizio dell’autorità di polizia vi sarebbero attribuiti 

esclusivamente ai Consoli giapponesi ». lira inoltre disposto 

che anche nei porti, antecedentemente aperti al commercio, 

di Shanghai, Tientsin. Amoy ed Hankau sarebbero attri¬ 

buiti al Giappone dei scttlcinsuts nelle identiche condizioni 

di assegnazione 2 e di governo in contrasto coi concetti ori¬ 

ginariamente preferiti ed applicati circa le concessioni. 
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12. L'autonomia comunale e l'autorità tutoria. 

La tendenza manifestatasi iWlespressione e neU'appli- 

cazione dei concetti francesi della concessione, s é affermata 

ripetutamente anche fra i residenti stranieri del stilli nu nt 

internazionale di Shanghai ; e specialmente durante la ri¬ 

bellione dei Taipings e gli altri successivi e ricorrenti fer¬ 

menti rivoluzionari, e durante le controversie colla Cina 

determinate da ragioni fiscali.1 sera formato colà, come >*è 

già accennato,2 un forte partito in favore della trasforma- 

zinne del setltemmt in città libera. Se molti fra i residenti 

stranieri anche ora deplorano che tale aspirazione non sia 

stata soddisfatta, altri, probabilmente con maggior ragione, 

se ne rallegrano pensando che la città libera sarebbe diven¬ 

tata la terra promessa dei contrabbandieri europei e dei de¬ 

linquenti cinesi, e che l'idea di una repubblica ordinata, co¬ 

stituita da qualche migliaio di stranieri appartenenti a tante 

nazionalità e tratti a quelle terre dal desiderio di rapidi gua¬ 

dagni, prescinde tanto dalle condizioni concrete degli uomini 

e delle cose, da poter qualificarsi come utopia. 

Il seUlcmcnt di Shanghai pertanto, e più tardi gli altri 

costituiti qua e là in Cina e in Corea, non furono concepiti 

uè come nuove autonomie politiche formatesi, a danno della 

sovranità territoriale, in territorio cinese, uè come acquisti 

coloniali Fatti s ingoiar mente o collettivamente in Cina dalie 
Potenze occidentali, ma bensì come autonomie amministra¬ 

tive conferite in Cina a comunità di stranieri originari (l'un 

solo Stato o di diversi Stati europei, i quali, senza tale espe¬ 

diente , avrebbero continuato a dipendere sepa rata mente 

dalla singola azione dei rispettivi rappresentanti diplomatici 
0 consolari, con grave danno nel secondo caso della loro co¬ 

niane convivenza, e con imbarazzo anche nel primo dei loro 
Ì i ite ressi animi nistrati vi. 

1 Ma-VER», tot. m, 375, 

2 Veci, pai;. t&2. 
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1 ale fu carattere attribuito al seltlement di Shanghai 
da quell assemblea generale dell’n luglio 1854 che approvi 

il primo vero codice municipale, e che potrebbe dirsi l’A, 

semblea Costituente di tale Municipalità. Fu determinato 

allora che, di anno m anno, gli amministratori siano scelti in 
pubblica Assemblea, e debbano costituire il consiglio numi 

tupaie, composto di un presidente e di sei membri, aumentati 

piu tardi a nove. 1/Assemblea annuale dei censiti approv 

il bilancio e giudica l'indirizzo dell’amministrazione dando 
vosi una ispirazione al nuovo Consiglio ; e questo, che ebbe 
modificate nel 1898 talune attribuzioni ma non è stato nm- 
tato nella propria costituzione, si divide in comitati di difesa 

finanze, polizia, igiene e lavori pubblici ; nè alcuna misura 

importante è adottata senza riferimento all’assemblea dei 

contribuenti. Dalla qual cosa apparisce questa caratteristica 

della costituzione di Shanghai : il presidente, i sei consiglieri 

ed il segretario, che formano insieme il così detto consiglio 

municipale corrispondono effettivamente alla giunta muni¬ 

cipale dei nostri comuni, mentre le funzioni del nostro Con¬ 

siglio Municipale sono esercitate colà dall’assemblea degli 
elettori, vera Landesgemeinde di quella comunità. 

Iya vita municipale deve svolgersi dovunque entro i li¬ 

miti consentiti dal bene generale della società cui i singoli 

comuni appartengono e che è rappresentata, nei rapporti 

con ciascun Comune, dalle superiori autorità politiche e dagli 

organi di moderazione e di tutela preordinati a tal’ uojdodalle 

leggi dello Stato. Ma nel caso dei settlements l’esplicazione di 
tale tutela non poteva essere così semplice e facile eom’è 

nei singoli Stati d’Europa e d’America. L area assegnata agli 

stranieri era e continua ad essere parte del territorio cinese, 

ma la supremazia delle autorità cinesi non avrebbe potuto 

manifestarsi in una municipalità costituita da forestieri, 

senza offendere tutte quelle guarentigie od immunità parti¬ 

colari che appunto a questi sono attribuite dai trattati 

esistenti fra la Cina e gli altri Stati. Nè la supremazia, in 
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quanto si riferiva alla costituzione delle Municipalità e alla 

promulgazione dei relativi codici poteva competere ad una 

singola autorità consolare o diplomatica. Ciò non poteva 

essere nei seitlcnwnls internazionali perchè in questi era ne¬ 

cessario che l’assenso alle nuove regole fosse dato da tante 

autorità quante erano le nazionalità dei forestieri che dove¬ 

vano essere poi costretti ad osservarle. Nè poteva quella uni¬ 

lateralità di poteri costituenti, ammettersi, nemmeno nei 
se Me m nts assegnati ad una sola nazione, poiché per creare 

in Cina nuovi enti amministrativi riconosciuti, con persona¬ 

lità ed attributi autonomi proprii, dal diritto pubblico, era 

necessario.» ad evitare una implicita rinuncia alla sovranità 

territoriale cinese, che anche {'autorità dell'impero interve¬ 

nisse nel riconoscimento di tali costituzioni di nuove muni¬ 

cipalità, dalla cui esistenza doveva in parte risultare limitato 

Teseremo delle sue prerogative. 

I primi regolamenti infatti, emanati il 29 novembre 1 iS45 
per il settlemmt inglese di Shanghag furono firmati dal 1 notai 

Kung e dal Console britannico capitano Ualfour* Le nuove 

Lami Regalatimi del 1854 (non ratificate poi dal governo 

francese) che avrebbero dovuto applicarsi in tutta Turca 

dei tre utUemenh già assegnali, erano state approvate nel 

luglio di quel l’anno dai tre consoli americano, britannico e 

francese, d'accordo col Taotai di Sfrangila) , e poi dall Assem¬ 

blea dei censiti e infine dagli agenti diplomatici ; e la revi¬ 

sione del 1898 degli stessi Statuti diventò definitiva ed obbli¬ 
gatoria quando il Consiglio Municipale ebbe partecipazione 

che ne era pervenuta l’approvazione da parte del corpo di¬ 

plomatici accreditato a Pechino, l'ale espressa riserva era 

fatta dal corpo diplomatico fin dal rSÓQ, (piando nelTappro~ 
vare la revisione degli Statuti applicata nelTanno successivo, 

dichiarava che la forza di legge avrebbe dovuto durare in 

tuli Statuti finché fosse piaciuto ai rispettivi governi ; to 

ha^c thè force of law ori and after thè 1 no ve m ber iSbq, 
until thè flirt her pleasure of our respective goverrinieuts 
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Jje macie knmvn .l fi cosi nel Preambolo delle stesse Lanci 

Regulations rivedute,2 si ricorda essersi provveduto perchè 

ad ogni correzione necessaria di tali RegiUtthons e ad ogni 

dubbio che insorgesse circa la cosi ituzione dei poteri deri¬ 

vanti da quelle, debba procederà d'accordo fra i consoli 

stranieri e l'intendente cinese del distretto, colla riserva del¬ 

la pi novazione che sì sarebbe dovuta ottenere dagli agenti 

diplomatici degli Stati rispettivi e «dal commissario impe¬ 

riale cinese che sopraiutende ai cinque porti #, (più tardi 

" dal governo centrale cinese »)■ 
\\ Consiglio Municipale era attribuita la competenza di 

emanare regolamenti per provvedere alla miglior applica¬ 

zione degli Statuti municipali ; ma mentre l’àùtonomia del 

Consiglio era riconosciuta intera e le sue deliberazioni si 

giudicavano immuni da ogni necessità di ratifica in quanto 

si riferiva alla sua organizzazione interna, ed all'ordine degli 

uffici e delle persone da esso dipendenti, era invece esplici¬ 

tamente fatta la riserva che nessun altro regolamento potesse 
applicarsi se non avesse ottenuta l'approvazione dei consoli 

e degli agenti diplomatici degli Stati aventi trattati colla 

Cina * Cosi era completata la disposizione dell'articolo 28 

delle Land Remlaiiom del 1870 che riconfermando la riserva 

già adottata in quelle del rS.id e riferita nel preambolo del¬ 

l'atto collettivo emanato dagli agenti difettici per la con¬ 
cessione della loro ratifica,disponeva che a «tutti g : emenda¬ 

menti. aggiunte, determinazioni e risoluzioni di dubbi sara 

t Hkrstlett, Cfliz- 1896» voi. Il* p*l-v 3 

** Lnc. i ti., pag- 5infitti dalle quali p^mfmtmenk dipendevano 
a Iai (joHribomstionr dì tutu- w -l 'vnt!Va jl territorio, e la friulane data dalle 

ifli stranieri r di quelle riti paese cm yl|ryiranKjnte completandosi a vicenda, 
mute dalle altri* ;ii RrgrdnmeuU. putevai 1^ urritanat-e¥ che era espressa cosi 
coti ferire a ditegli Statuii ni M-dt it aija . be it nrdered that lite follow tilt* 

nel Preambolo * Ielle Land RwutoL'**ts aincreto, sito]] bave effect and he 
revlsed Regulations* and thè bye-1limita meittLoned in thè follo w- 
bimling tjpon all persone r-esiding *>r f cotnpr£sed lliereìn CJr. ì’art. ti\ delle 
itti; regulations, as lo all matterà mu ^ 3fi2j 563 
/,mul Rsguhitìum del tftsj Mavee.s, _■ * hjvRStlett, edtz. hn:.at pag.567, 

1 ÀrL j 1 delle Lmtd Re^uìaUms de 
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provveduto in avvenire ]n*r opera dei consoli stranieri tVac¬ 

cordo eoIVauforità cinese locale, e subordinatamente alla 

conférma degli agenti diplomatici stranieri e del governo 

centrale cinese 1 A tali disposizioni era conforme anche 

raccordo del 1884 per la formazione del retili'meni generale 

di Chemulpo, dove era provveduto (art. 9) perché le regola 

in esso stabilite « potessero essere rivedute ed emendate per 

comune consenso delle autorità coreane e delle competenti 

autorità straniere, nel modo che da loro fosse riconosciuto 

necessario >;. 

Come le municipalità dei seUlements soggiacciono alla su¬ 

premazia delle supreme autorità territoriali e di quelle diplo¬ 

matiche straniere, in quanto si riferisce alla formazione ed 

alla modificazione dei loro elementi costituenti, cosi sono 

subordinate alla supremazia ed alla sorveglianza del l’autorità 

tutoria in quanto si riferisce al loro normale operare nei limiti 

della rispettiva costituzione. Se non che in questo caso lauto- 

rità tutoria è costituita dai soli elementi stranieri diploma¬ 
tici e consolari, senza necessità della cooperazione de IT ele¬ 

mento territoriale rappresentato dalle autorità superiori 

cinesi. In quanto si tratta infatti di formare c di riconoscere> 

di modificare e di arricchire di nuove attribuzioni in terri¬ 

torio cinese un ente collettivo dotato di funzioni ammini¬ 

strative e riconosciuto dal diritto pubblico, è naturale che 

debba cooperarvi anche r autorità dello Stato nei limiti geo¬ 

grafici e politici del quale quell’ente è destinato a sorgere 

e ad operare. Ma quando si tratti di sorvegliare l'opera di 

tali enti nei limiti di una esistenza collettiva già riconosciuta 

e di una costituzione già determinata, allora l’elemento per¬ 

sonale rappresentato dalle autorità diplomatiche e consolari 

e dalle competenze ed immunità eccezionali loro garantite 

dai trattati, prevale su quello territoriale, eTautorità tutoria, 

1 FIkìwtpstt, lor, rii., edist-, 1856, pn& ^3.5*3. 
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può, senza offesa (li alcun diritto di sovranità dello Stato 

cinese, essere rappresentata ed esercitata da quei soli rappre¬ 

sentanti stranieri, su tali municipii che son formati da stra¬ 
nieri e costituiti per loro beneficio.1 

Secondo le Land Regulations del 1854 si riconosceva ai 

consoli, collettivamente o singolarmente, la facoltà di convo¬ 

care in qualunque momento l’assemblea degli elettori, sia 

per iniziativa propria, sia per aderire ad una istanza presen¬ 

tata da almeno cinque censiti ; ora basta anche la convoca¬ 

zione fatta da venticinque censiti perchè possa radunarsi 

legalmente una Assemblea straordinaria. Alle risoluzioni adot¬ 

tate da tali assemblee straordinarie circa materie di compe¬ 

tenza del consiglio e già enumerate come tali negli Statuti 

municipali, era attribuita validità in confronto di tutti i cen¬ 

siti nei limiti territoriali del Municipio, se non meno di un 

terzo della totalità degli elettori aveva partecipato alhAs¬ 

semblea. Questa doveva essere presieduta dal più anziano 

fra i Consoli presenti ; o, non essendo presente alcun Console, 

da un elettore designato dalla stessa Assemblea. Se le risolu¬ 

zioni adottate si riferivano a materie di competenza del Con 

siglio, ma non definite negli Statuti Municipali,2 era necessa 

rio comunicarle ai Consoli, senza l'approvazione dei quali 

non avrebbero potuto considerarsi valide ed obbligatorie 

per tutta la comunità degli elettori.3 Tale facoltà dei consoli, 

relativa alla convocazione degli elettori in assemblea stra¬ 

ordinaria, era conservata dalle Land Regulations del 1870, 

che rispetto a tale argomento confermavano in tutto 4 5 le 

disposizioni corrispondenti degli Statuti del 1854. 

1 Hersteltt, ediz. 1908, pag. 1095 : Regole del 1907 circa il veto dei Consoli 

inglesi alle deliberazioni dei Consigli municipali in Cina. 
“ Viabilità, ponti ed argini, igiene, illuminazione, fognatura e pubblica sicurezza. 
3 N. io delle Land Regulations del 1854. V. Mayers, loc. cit.} pag. 361-362. 

4 Art. 15. Herstlett, loc. cit., ediz. 1896, pag. 5^7- 
5 Ved. I Ierstlett, loc. c/7., ediz. 1896, pag. 649-659- Decreto approvante le Land 

Regulations di Hancàn (Hankow) emendate, e riproduzione delle stesse, analoghe a 

quelle di Shanghai. 
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Nella concessioni* francese di Shanghai l’autorità tutoria 

è esercitata sul Municipio dal Console, che, in armonia col 

concetto territoriale, dianzi accennato, della lia 

talora esercitato quell'autorità con molta energia. Così è 

stato nel 1865, quando, trovandosi il Console in dissenso col 

Municipio, lo scioglieva colla forza, imprigionandone i Con¬ 

siglieri, e sostituendoli con un Consiglio provvisorio di no¬ 

tabili, nel quale furono chiamati anche taluni sudditi bri¬ 

tannici possessori di immobili nei limiti della concessione 

francese. Quel Comitato provvisorio è durato in ufficio fino 

all’applicazione del Reali-meni d'ottani sai ion M unii ipaie de In 

Concession franqaise, adottato nel iW.S. < di otto consiglieri 

elettivi vi costituiscono bensì il Municipio, ma le loro riso¬ 

luzioni sono sottoposte all’esame ed alla sanzione del Console 

generale. 
Gli Statuti del 1854 provvedevano alle necessità linan- 

ziarie della nuova municipalità del seltlement britannico, 

disponendo (art. io) che al principio tir ciascun anno i con¬ 

soli stranieri dovessero convocare una assemblea dei censiti 

per provvedere ai mezzi necessari al compimento dei servigi 

incombenti alla comunità. In tale assemblea doveva deter¬ 

minarsi la misura dell’imposta fondiaria da pagarsi sui ter¬ 

reni e sui fabbricati, e l’ammontare dei diritti di approdo da 

prelevarsi su tutti i prodotti trasportati mediante imbarca¬ 

zioni nei limiti del seltlemeni. Al Consiglio era data la facoltà 

di amministrare questi fondi, attribuendoli ai servizi muni¬ 

cipali, e di citare i contribuenti morosi davanti alla corte 

consolare della nazione rispettiva. Nello stesso anno 1 As¬ 

semblea lia modificato il modo di determinare le quote e di 

prelevare le imposte ; e la competenza municipale in tal) 

argomenti era ulteriormente modificata da quelle regole 

approvate nel 1867 che dovevano entrare in vigore nel 1870. 

Secondo queste ultime regole (art. 9 e io), al Consiglio era 
riconosciuta la facoltà di prelevare imposte fondiarie e tasse 

d’altro genere, e di citare (art. 13) ì recalcitranti davanti 
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alla Corte consolare competente, ottenendovi il pagamento 

per le quote dovute, con tutti i mezzi autorizzati dalla stessa 
Corte** 1 

Durante la rivolta dei T’aìpings, Shanghai ebbe un pe 

rimlo di rapido e fittizio -viluppo dovuto aU’affluenza di 

molti rifugiati cinesi che vi provocarono un aumento note 

volo nel prezzo dei terreni, ed una febbre di speculazioni 

edilizie. Meni re queste condizioni transitorie facevano af¬ 

fluire nuove e copiose risorse economiche nelle casse muni¬ 

cipali, obbligavano d’altronde il municipio a tante nuove 

spese di polizia, di fognatura, di viabilità e sopratutto di 

sicurezza pubblica, da ridurlo in gravi imbarazzi finanziari! 

Cessata la rivolta dei T'aipiugs, molti dei rifugiati cinesi 

tornarono nell'interno, e ne seguì una gravissima crisi edi¬ 

lizia, dopo la quale però lo sviluppo di Shanghai è proceduto 
lentamente, ma senza interruzione, insieme col promesso 

costante della comunità straniera e del commercio inter¬ 

nazionale (li quel porto, così da far diventare a poco a poco 

la sua amministrazione municipale degna di una città im¬ 
portante anche dal punto di vista finanziario. 

Nel 1867 la spesa fatta per scopi municipali nel setti mimi 
britannico, si aggirava intorno ai 6000 taels per anno ottenuti 

prelevando il ] 2 per cento sul valore imponibile dei terreni 

(valutato a 494,000 taels nel 1864), il tre percento sul valore 

imponibile degli edifici già costrutti (stimato allora a 63,000 
taels) ed ottenendo altri 2000 taels dai diritti rii approdo. 

Nel iqoo il bilancio del selìlement internazionale dì Shanghai, 

ammontava a 1,045,177 taels nellentrata e 916,885 alla spesa 
e il preventivo per il igoi portava 1,035,750 all entrata e 

956,687 alla spesa. Nel 1912 i entrata ammontava a 2,734.245 

taels e la spesa a 2472,747 e il bilancio preventivo per il 
1913 dava una som ma di 2,758,000 taels all entrata e di 

1 f.tinil AVm-Wmmìib a tu! ZI*-/-**•« /or Ihc Fornai Sdì Imeni «f ShunghaL 186^ 
Approvi hy Otiirr in Cmuit il nf ùcloher iStit. iFi-kstm-dt, orli*, iqo*. jmg Ayo-G?* 
a prig. «MS. Order in round! esperti»? ti/Il isti Jimstlidion m Urna and Corea, >4 

ùrlrrht'r TQ04, art* lfiQ, n. 3. 

l? M c - l V. 
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2,488,000 alla spesa. Xel 1900 le entrate della municipalità 

francese erano di 274,929 taels e la spesa (li 369,157 ; nel 

1912 le entrate erano salite a 664,638 taels e le spese a 761,000 

e il bilancio per il 1913 prevedeva 700.000 taels (li entrata e 

773,000 (li spesa.1 
Il valore dei terreni nel settlement internazionale, com¬ 

prese le aree aggregatevi nel 1900, era computato in 44 mi¬ 

lioni 230,938 taels corrispondenti a circa 156 milioni di 

franchi, valore quintuplicato dal 1880 e più che raddoppiato 

dal 1890 ; e nel 1913 era salito a 131,764,700 taels, corri¬ 

spondenti a più di 400 milioni di franchi. Il terreno del 

settlement, che era stato originariamente comperato per 

50 dollari il man,2 prezzo equivalente allora al doppio del 

valore commerciale, ha raggiunto nel 1900 il prezzo di 10,000 

e di 16,000 dollari per man e nel 1912 fu venduto in qualche 

località più favorita perfino a 85,000 taels per mau? Xel 

trimestre terminato col settembre 1900 la rendita imponi- 

1 Settlement Internazionale, bilancio del 1912 : 

ENTRATE ORDINARIE : USCITE ORDINARIE: 

Imposta fondiaria 6/10 di 

1 % . Taels 671,539,87 

Imposta fabbricati sulle 
case straniere 12 % o 
6 % secondo la situa¬ 
zione . 

Imposta fabbricati sulle 
case indigene 12 % o 
6 % c. s. 

Diritti prelevati sulle merci 
Licenze di vetture, vendite 

di oppio, ecc., ecc. 
Tassa sui mercati, macelli, 
ecc. 

Contributi dalle Società del 
gas, telefono e tramways 

» 541,851,47 

» 716,845,87 

» 204,782,49 

» 494,608,18 

» 65,138,72 

» 39,478,79 

Polizia .Taels 
Igiene .» 

Illuminazione .•> 

Lavori pubblici .» 
Approdi e rive.» 
Spazzatura e manutenzione 

stradale .» 

Ospitali e cimiteri.» 

Giardini pubblici.» 

Manutenzione case e ma¬ 
gazzini .» 

Fognatura .» 

Segretariato e uffici legali » 
Dipartimento finanziario » 
Interessi sui prestiti e 

ammortamenti.» 
Volontarii e pompieri ...» 
Istruzione e coltura, mu¬ 

sica e musei, ecc.» 
» 

854,250,70 

109,508,17 

87,748,15 
149,258,29 
37,981,02 

236,430,98 

97,388,49 

34,561,27 

46,729,61 

4.369,05 
207,922,59 

58,154,89 

241,435,85 

97,025,30 

105,974,23 
12,247,24 

Taels 2,743,245,38 Taels 2,372,747,7* 

2 6 maxi — 1 acro = 1/fii0 di miglio quadrato inglese. 
3 Ved. Chronicle and. Directory, ecc., for 1914, pag. 858. 
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bile di 515 case situate nel settlement internazionale era di 

74^ >7^4 tacls , nel distretto occidentale quella di 261 case 

era di taels 277,006 ; in Hongkew per 845 case era di 544 oTn 

taels ; e quella di 20,127 case indigene nei due primi distretti 

era di 2,6x8,559 taels e di 22,769 case indigene di Hongkew 

di 1,388,336, con un totale di rendita imponibile su fabbri¬ 

cati di 5,576,724 taels. Nella concessione francese il valore 

dei terreni era nel 1899 di 4,664,942 taels, e la rendita impo¬ 

nibile delle case straniere di taels 83,500 e di quelle indigene 

di 506,250.* Il 31 dicembre 1912 le case straniere esistenti 

nelle quattro divisioni della concessione internazionale erano 

3216 coll un reddito imponibile di 4,870,218 taels ; e nella 

concessione francese il reddito imponibile delle case stra¬ 

niere era di 300,000 taels.2 Ive case indigene nella concessione 

generale erano 52,761 con un reddito di circa 8,000,000, e 

nella concessione francese il reddito imponibile delle case 
indigene era di 1,266,660 taels. 

Un sistema finanziario analogo vige negli altri settlements 

municipali con talune peculiarità nel dettaglio, dipendenti 

da condizioni locali. Cosi nel settlement internazionale di 

Canton (Shameen) è provveduto in due modi alle spese mu¬ 

nicipali di abbellimento e di ricreazione. Alle spese di manu¬ 

tenzione delle strade, anche nei pubblici giardini, e allo sti¬ 

pendio di talune guardie e dei custodi dei ponti, è provveduto 

con prelevamenti dairimporto della imposta fondiaria pa¬ 

gata annualmente dai censiti in ragione di venti dollari per 

lotto di terreno,3 mentre le spese necessarie alla manutenzione 

dei giardini pubblici ed alle piantagioni sono prelevate dagli 

interessi di un capitale che è conosciuto col nome di Garden 
Fund, perchè è stato costituito colla somma versata più di 

quarantanni or sono dal governo cinese come indennità 
per la distruzione dell'antico giardino delle fattone. 

1 Ved. C limitici e and Directory cit., 1902, pag. iSS- 

2 Ved. dirottici e and Directory l'or 1914, pa-K- 85 
g _ 7 >**«// poh In t 

jjireciory lyn» 1—.^ - 
go8j pag. G91-699. Land Regulahons and Bye-Laics far 

I-Ikrstlett, ediz. 190», P»S- -; ~ 0 . , JV' 

thè Urìtish Concessi.,n ut Canton (S/ucmien), ,5 september ,8;. or rcv.sert , decem- 

ber 1899. 
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Quanto ai settlements della Corea, era stato provveduto 

nel Trattato anglo-coreano del 1883,1 perchè le aree doves¬ 

sero, a cura del governo coreano, esservi comprate e preparate 

per Toccupazione dei residenti. Quel governo si sarebbe poi 

compensato delle anticipazioni fatte, sul ricavato della ven¬ 

dita dei singoli lotti. L'imposta da pagarsi annualmente su 

questi ultimi doveva fissarsi d’accordo fra le autorità coreane 

e quelle straniere interessate, e la riscossione ne doveva esser 

affidata alle autorità coreane che ne avrebbero trattenuta 

una quota come equivalente alla tassa fondiaria dovuta se¬ 

condo le leggi del paese. L'eccedenza di tali contribuzioni, 

insieme col residuo dell'importo realizzato dalla vendita dei 

lotti, avrebbe dovuto esser versata ad un fondo municipale 

amministrato da un Consiglio « la costituzione del quale sarà 

determinata più tardi dalle autorità coreane insieme colle 

autorità straniere competenti ». 
Appunto all’ordinamento di un primo scttlement inter¬ 

nazionale ed alla sua organizzazione municipale, aveva prov¬ 

veduto l’accordo del 3 ottobre 18842 relativo a Chemulpo; e 

in quell’accordo era disposto che (art. 4) « alla viabilità, alla 

fognatura, alla illuminazione, alla nettezza stradale, al man¬ 

tenimento di una guardia di polizia e ad altri servizii muni¬ 

cipali, si provvedesse dal Consiglio Municipale coi proprii 

fondi » (quota spettante al Municipio suH’imposta fondiaria), 

ammettendo che, quando tali fondi risultassero insufficienti, 

lo stesso consiglio « potesse far gravare una sovrimposta su 

tutti i lotti di terreno e tutti i fabbricati nei limiti del set- 

tlement in proporzione al loro valore». In conformità con tale 

disposizione era poi annessa a quell'accordo la formula da 

usarsi nella redazione dei titoli di concessione da rilasciare 

agli acquirenti stranieri in quei limiti territoriali ; e in tale 

formula erano contenute le seguenti condizioni : la che il 

1 Art. IV, n. 3. 

2 Veci. Appendice ia. Secondo l’articolo VI del raccordo del 188 \ il Consigli0 della 
Concessione Internazionale di Chemulpo era costituito fino all’annessione giappo¬ 
nese dal Sopraintedenle delle Dogane (Kamri), dai Consoli e da tre rappresentanti 
dei proprietari stranieri. 



II. - SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTEEMENTS. 
26l 

concessionario ed i suoi successori dovessero appartenere a 
Stati aventi trattati con la Corea ; 2a che a concessionario 

si obbligasse a pagare l'annua imposta prediale alle autorità 

coreane ; 3“ che lo stesso concessionario e i suoi eredi e suc¬ 

cessori fossero obbligati «a pagare al Consiglio Municipale 

di Chemulpo quelle altre somme di denaro che potesse essere 

creduto necessario di prelevare come particolare tassa per 
servizi municipali ». 1 

La formazione dei settlements stranieri, considerati come 

gruppi particolari di residenti e di residenze e proprietà fo¬ 

restiere, fu voluta nei paesi dell’Estremo Oriente dagli 

altri Stati come un mezzo per la più sicura tutela dei loro 

sudditi, e fu subita da principio volentieri dalla Cina come 

più rispondente alla sua tendenza recente a segregare i fore¬ 

stieri dalla propria popolazione. Ma la trasformazione dei 

settlements in vere municipalità autonome, così ben costrutte 

ed organizzate, non è stata da principio voluta e preordinata 

nonché dalla Cina, nemmeno dagli Stati europei e dagli 

Stati Uniti d’America. È stata quella una formazione natu¬ 

rale e spontanea, corrispondente alle condizioni peculiari 

già accennate di residenza e di immunità, nelle quali trova- 

vansi gli stranieri occidentali in territorio cinese, e volentieri 

subita senza allarme dalla Cina, perchè corrispondente al 

manifestarsi normale delle funzioni municipali nel suo terri¬ 
torio. 

Quando la Cina inaugurava la fase contemporanea dei 

suoi rapporti con gli stranieri, essa non praticava alcuna 

forma di governo municipale retto da ufficiali pubblici e 

compreso fra le varie collettività rappresentanti le funzioni 

della pubblica amministrazione. Tali funzioni, quali sono i 

provvedimenti relativi alla viabilità, alla tutela deirordine 
pubblico, alla fognatura e all’illuminazione, erano e sono pur 

tuttavia lasciate alla libera iniziativa degli abitanti di ciascuna 

via o di ciascun quartiere. 1/autonomia municipale dei set¬ 

tlements stranieri non doveva dunque apparire al governo 

cinese, finché restava autonomia puramente municipale, anzi 
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autonomia d'esercizio ili funzioni considerate* in Europa mu¬ 

nicipali. come una diminuzione della sovranità territoriale, 

ma piuttosto come un uniformarsi dei nuovi 'gruppi stra¬ 

nieri al sistema della vita locale cinese E gli stessi grappi 

stranieri, mantenendosi distinti per residenza dalla [K)pola~ 

yaon ‘ indigena, parevano seguir l’esempio di quei grappi di 

particolari associazioni die i cinesi stessi formano anche 

quando si trasferiscono dalla provincia (l'origine in altra 

parte dell impero. Così narra il FI osi e 1 che, prima ancora 

dell apertura del periodi Xiutcwang (Xewchwang) nel ifrùi, 

si erano formate a Mukden parecchie associazioni Kung-So) 

costituite da originari! del Citi, di San-Cliiang, di Shanghai 

e di Sha usi ; di San Chiang, Shantung, Sita risi e l;okien a 

Kaip mg-Hsien ; di Shantung a Chin-chù T’ing. c di Anta» 
a Cin-clnì-fii. Nel 186r, divenuto Xiutcwang il centro del 

commercio della provincia, sì formarono anche in quella 

citta associazioni analoghe dai residenti originari! dal S an¬ 
elli attg, da Canton e dal I Vs Kien. 

tali associazioni cinesi sono alimentate da un contributo 

volontariamente pagato sn tutte le merci importate eri espor¬ 

tate e versato nella cassa dellassociazione da coloro che ne 

formano parte. Ogni associazione ha poi un deposito mor¬ 

tuario, dove sono conservati i cadaveri dei soci fino al loro 
trasporto nella provincia d'origine. 

A Xiutcwang esiste pure una associazione di commer¬ 
cianti indigeni che, oltre alle funzioni d una Camera di Com¬ 

mercio, esercita anche i servizi municipali della manuten¬ 

zione stradale, delia fognatura, della riparazione dei ponti, 

dei soccorsi da distribuirsi ai poveri dii mute luiverno, della 

provvista d'acqua e dei pubblici spettacoli.2 In cambio di 
tali servigi, a quella associamone è attribuita la competenza 

UoitdùJi Mei li uen, ,*01, ,«* ,fi3-l6|5. 

New YlM: S:,, °f ***** PhJlfjUhropy A aludy in mutimi uìd. 
11 malnlaiii* ,Tj7, lJUy' T°9'IIW- 1 ]|L‘ o( Un* Ncwc-hwnng «adiri. 
Luìu,t*lTr{*- *** ^ roads. cirains ami rwrvnir* 
ermiruh Links ree il' a’ t,"n,-jU'rh Tm0r rHlDSf- sw^tUsK» dincittilxle insti lutici 

- h. ales exch&Ti£es of ttude, maria an<l trasportatici!- 
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di tassare i veicoli, i magazzini, e, in certe proporzioni, anche 

i redditi dei commercianti. Lo Hosie,1 parlando della pro¬ 

vincia mancese di l'eng-t’ien, accenna ad un procedimento 

simile nello sviluppo di altre amministrazioni locali della 

Manciuria. Ogni villaggio vi ha uno o più capi ; e ciascun co¬ 

mune urbano o città ( 1 Isiang-yao) ne ha un certo numero, 

eletti dagli abitanti della stessa località, e confermati dalla 

autorità governativa del distretto. Il capo ha molti e varii 

attributi : appianare le dispute fra gli elettori, rappresentarli 

in caso di litigio davanti le corti di giustizia, essere in gene¬ 

rale intermediario fra quelli e l’autorità civile, e legalizzare 

gli atti di trapasso della proprietà. Ma anche in questi co¬ 

muni, tale governo municipale regolarmente costituito non 

esclude la formazione e 1’esistenza concomitante di altre 

associazioni con particolari funzioni municipali. Queste, che 

sono costituite da cinesi di una provincia stabiliti in un’altra; 

formate dapprima per la protezione dei loro membri, grada¬ 

tamente assumono funzioni municipali ; e per varii motivi, 

sopratutto d’indole fiscale, sono considerate con favore dalle 

autorità locali. E tanto a queste non ripugna lo sviluppo 

spontaneo e cooperativo delle funzioni municipali, che non 

mancano, nelle stesse città cinesi, esempi di imitazioni indi¬ 

gene dei settlements municipali stranieri. Nel 1894, essendo 

state distrutte da un incendio nella città indigena di Shan- 

ghai molte povere abitazioni situate lungo il fiume, si pensò 

dalle autorità cinesi di approfittarne per erigervi una gittata 

ed una via simili a quelle dei quartieri stranieri. I lavori 

furono compiuti nel 1897 e la manutenzione, insieme con gli 

altri servizi municipali del quartiere, furono affidati ad un 

consiglio municipale indigeno, formato ad imitazione di 

quelli stranieri e presieduto nel 1900 dal generale Tcheng-Ki- 
Tong conosciuto in Europa come antico addetto cinese al¬ 

l’ambasciata di Parigi e come autore di un volume francese 

1 Hosie, op. cil., pag. 164-168. 
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sulla Cina che, al suo tempo, ha destato in Europa un vivo 
interasse.1 

Le condizioni particolari degli stranieri e dei toro privi¬ 
legi in Cina, i sentimenti reciprochi degli europei e dei Cinesi, 
l'accordo iniziale promosso, pur da diversi motivi, nei ri¬ 
spettivi governi per desiderare topografica mente distinti i 
due elementi di popolazione, le tradizioni e le consuetudini 
stesse cinesi circa il governo locale e le funzioni municipali ; 
tutto ciò ha contribuito a creare ed a sviluppare, nelle loro 
condizioni presenti, le autonomie municipali europee del¬ 
l'Estremo Oriente. 

13, — La sovranità cinese nei settlements il , jikin >. 

Il suolo ridi impero cinese apparteneva nominalmente 
all imperatóre e, appartiene, dopo la proclamazione della 
Repubblica, allo Stato, nè può esser alienato cosi che J'acqui- 
reute di un fondo ne acquisti, nel senso attribuito a tale di- 
ntto fra noi, la proprietà. La concessione collettiva delle 
arce riservate per Io stabilimento dei forestieri, non importa, 
nel senso del diritto internazionale, cessione delle aree stesse 
agli Stati cui gli stranieri concessionari appartengono. Nella 
Stessa guisa 1 acquisto di un fondo, fatto individualmente da 
mio straniero, importa per l'acquirente, nel senso del diritto 
privato, una concessione di possesso indeterminato nel tempo, 
ni con ispettivo della quale il concessionario deve pagare un 
annuo canone al governo cinese. Così si acquista la facoltà rii 
got miento dell'immobile come se questo fosse diventato pro¬ 
prietà dell acquirente ; ma nel tempo stesso il nome di pro- 

Ntiw Vork.UoagraaiJ’ì'LT''1 PMtnlkrofiy, a sUi«Iv in mutuai airi- 
loS:,'SX: 8?'8®> 3*' :?ó '.<>*• '«"■ no' -O 

UikiIitrs graduali^ Sten™ ■ h'' 1 1 ' ^ 1 '’1 " r'lt’'"1 f,jr ll,lUiial Ix-nrlU, Illese mitlur- 

m 4 rec0i" as 
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prietà è evitato nel titolo della concessione, preservando 

questa da una contraddizione eolie categorie di diritti pri¬ 

vati riconosciute dal diritto cinese, ri canone perpetuo 
distinto, per l'entità e per la destinazione sua, dalla imposta 

fondiaria, contribuisce d'altronde a conservare a quel JJ0§, 

sesso perpetuo i caratteri di una locazione indefinita e irre¬ 

vocabile, o piuttosto di un tenimento fendale. Combinata la 

cessione fra il proprietario indigeno e l'acquirente straniero, 

il relativo contratto è registrato al consolato competente ed 

in seguito a ciò è dato all'acquirente un documento di con¬ 

cessione cinese col sigillo del Taotai del circuito. 

Questo documento è un titolo incontestabile per l’acqni- 

reute, cui ormai il fondo appartiene colla condizione del pa¬ 

gamento dell’armuo canone al Governo cinese nella misura 

di 1500 cash per muti equivalenti a 47 franchi e mezzo, per 

anno,1 2 Cosi era stabilito per le aree di Shangiiai dalle prime 

Land Rt'gulaiions. Quelle del 1854 e le successive provvede¬ 

vano 1 agli obblighi relativi all 'espropriazione di immobili 

per ragioni dì viabilità, indipendentemente dal perdurare 

nel censito espropriato dell'obbligo del canone annuo da 

pagarsi al governo cinese anche per la parte espropriata ; 

disponevano (art. 6) per la determinazione dei limiti e la 

ufficiale apposizione di segni di confine ai fondi attribuiti 

od acquistati da imo straniero ; riconoscevano 1 obbligo 

della tassa fondiaria da pagarsi al governo cinese e ne deter¬ 

minavano ;f il pagamento annuale anticipato, e il modo, 

successivamente mutabile, di citare in giudizio i contribuenti 

morosi e di procedere in loro confronto alla esecuzione im¬ 

mobiliare. 
In tutto ciò è chiara la pièna riserva da parte della Cina 

e il riconoscimento altrettanto completo da parte degli altri 

Stati, della sovranità territoriale cinese, sia sulle aree delle 

concessioni straniere in genere, sìa in ispecìe sui singoli fondi 

1 fu ettaro carrismi, „ ,h,co mene. <H «5 «<««'• '*»• *> V? *58. 

2 N. ì ; MavkkS. Ini-, P«K. 0*050 - '9«8; » 1 «■?*•>. 
® Ari. i , 7 ; MhksT'LISTt, he. eit., eli*. 1896. pniE 355, 339 S 30». 
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acquistati dai forestieri. D'un lato la registrazione e la con¬ 

cessione del titolo, dall'altro Tobbligo del canone annuo, 

erano gli elementi piti importanti di tale riconoscimento e ri- 

serva della sovranità territoriale. li particolarmente note¬ 

vole, sotto tale rispetto, il primo fra gli articoli del 28 lu¬ 

glio 1868, addizionali al Trattato fra la Cina e gli Stati l riiti 

del 18 giugno 1858. Con quell'articolo le due parti contraenti 

si manifestavano concordi nel riconoscere che la concessione 

fatta agli stranieri di stabilirsi in determinate aree k illesi. 

non importi abbandono o diminuzione della sovranità o del 

domìnio eminente cinese sulle stesse a reeri 

La stessa riserva è fatta, insistendo sopra una delle sue piu 

importanti conseguenze di diritto intemazionale, dalCart. 6 

del Trattato del 22 maggio 1882 fra gli Stati T miti e la Corea, 

e risulta dal l'accordo stipulato per Io stabilimento di un 

sdilvmcni generale a Ghermiipo. Tale accordo, dopo aver de¬ 

terminato nell'articolo 5 il prezzo d’acquisto, secondo la 

situazione, dei fondi situati nei limiti assegnati, disponeva 
nell'articolo 9 che quando il concessionario si fosse assentato 

sènza aver provveduto al pagamento del canone, il governo 

coreano avrebbe potuto rientrare in possesso del fondo dopo 

il compiersi di un anno dalla scadenza del canone non pagato. 

In tal caso il governo coreano avrebbe pubblicato tiri bando, 

e venduto quel fondo all’incanto ; e, dopo aver rimborsato 

il proprio erario e la cassa del Municipio degli arretrati di 

canone e d’imposta e delle spese di esecuzione, avrebbe ver- 

1 Art- 1, ir tl M. llia Kmpcror of China, being Of optalini Unii, Ih ranking 
izonrassloii lo LTi«* citizens or stthjects of foreiga powers, ut lUc privilegi- of reiìdtng 
tal ter tabi traci» of lauri, or rtnìorLing Lo LurtuJn water» of thut IO tip in-, Ibr pur* 
prj£L-s of traile, he hus hy no meatis reliaqnished his righi of oniiucnt domain or 
dominion over Ilio said landa and water», kereby ngrees that no sudi eoneefifiiou or 
traiti shall he constrned lo givo tu uny Power or party whieh may ber ut wur with 
or h ostile Lo thè United, State», thè righi to nttaek thè cittacns of thè United Sta 
Le», or thè ir prqpetty within thè sai.l landa urici water» ; and Ilio United State», 
for Lliemsdves, tierchy ugrce Lo abstain from pffeusively aUaekhig thè ettifetfiu or 
subjccLs of auy power or party or their property, with svhkh Lhr\ inay be at wur, 
rm any sudi traci, orlanti or water of Uie suiti Empire - Nelle quali ctnUfiote è hi 
pni Chiara e piena riserva e reciprocameli b il pih evidente riconosci niente ilei In 
sovranità territoriale cinese finir a rea dei stlUttmente stranieri 
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**» il residuo alle autorità consolari dello Stato cui /insol¬ 
vente apparteneva, 

A lunghe trattative tra 1 rappresentanti della Cina c 

(juclli degli altri Stati ha dato occasione, nei riguardi fiscali 

l'esistenza e 1 applicazione del Min, che in gran parte inde¬ 

boliva I efficacia dei vantaggi ottenuti dagli stranieri colla 

tariffa doganale convenzionale. TI Min o contribuzione doga¬ 
nale di un millesimo, è stato in origine ima gabella di transito 

interno, prelevata sotto la pressione di straordinarie neces¬ 

sita, su determinati prodotti, al loro passaggio per determi¬ 

nati punti del territorio.1 Questa tassa fu istituita nel i%.. 

durante la ribellione dei T'aipings, per coprire le spese della 

guerra ; e nel 1860, quando l’urgenza di reprimere la rivolta 

impose spese seni]ire maggiori, la si applicò a tutte le prò- 

vi noie allora soggette effettivamente alle autorità imperiali. 
Allora la misura originaria di un millesimo del valore fu 

abbandonata, e la tassa divenne più gravosa e disforme da 

provincia a provincia. I/aumento delle barriere nella stessa 

provincia, nella proporzione di una almeno ogni trentesimo 

chilometro lungo il canale imperiale, l'ha inasprita indefini¬ 

tamente 2 ed è restata una eccezione l’Honan dove il pa¬ 

gamento del likìn fatto in frase alla tariffa, ha continuato 

a salvaguardare le merci da ogni altra esazione in tutto il 

territorio della provincia. La gravità di questa tassa si era 

dimostrata fin da principio col fatto che l'oppio, mentre pa¬ 

gava 30 taels per pieni di diritti d importazione, uè doveva 

pagare altri 20 per diritti di likìn. Nel 1856 il generale Tseng- 

Kwon-fan, padre del marchese Tseng, che teneva il campo 

contro i Taij>ings, domandò licenza di percepire il likìn anche 

a Shanghai per sopperire alle spese militari ; ma ciò non gli 

fu concesso, ritenendosi una insuperabile difficoltà alla esa- 

1 Parker. China. Iter hitlorv, dipkmatv |mB. *3». t™<ion. 1901; 
Morse. TP* Inule and *àni«i tratto* «[IheCMmtt hmp.re, New Yr-rk, r.onBmna*. 

1908. mg, 106. , . 
- T. f,. K.cnARi», oppine de pepite *Ck,ne. «W, m- W- Ed». hi- 

ttlcsc : I còmpruherntive gmgritphy oj thè ( hinesi 'input. 
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zinne di quel contributo la presenza in quel porto degli stra¬ 

nieri che erano favoriti da una tariffa convenzionale determi¬ 

nata dai trattati. Nel Trattato anglo-cinese di Tientsin dei 

1858 il likin fu però definitivamente riconosciuto dalla Gran 

Bretagna. Infatti, mentre 1 articolo 24 stabiliva clic i «udditi 

britannici dovessero pagare i diritti doganali d'importatone 

e d’esportazione nei soli limiti consentiti dalla tariffa conven¬ 

zionale e l'articolo 23 disponeva che i diritti d’importazione 

dovessero pagarsi allo sbarco e quelli d esportazione all'im¬ 

barco delle mercanzie, l’articolo 28. riferendosi all’articolo 10 

del Trattato di Nanking che aveva ammesso un diritto sup¬ 

plementare di transito per le merci destinate aH’intcmo, e 

ricordando gli inconvenienti prodotti dall abbandonate la 

determinazione di tali diritti supplementari di transito al¬ 

l'arbitrio delle autorità provinciali cinesi, disponeva che, 

nel termine di quattro mesi, l’autorità incaricata della perce¬ 

zione dei diritti doganali dovesse render pubblico l'ammon¬ 

tare dei diritti di transito dovuti per le esportazioni fra il 

luògo di produzione e quello d’imbarco e per le importazioni fra 
il luogo di approdo e quello di consegna indicato dal Console 

rispettivo ; e che i sudditi inglesi avessero facoltà di pagare 

ad un tratto, insieme col contributo doganale, anche questi 

diritti supplementari. 1 diritti di transito 1 sulle Importa¬ 

zioni si sarebbero potuti pagare al porto di sbarco ; e quelli 

sulle esportazioni alla prima barriera di likin che le merci 

avviate all’esportazione dovessero attraversare nella loro 
vìa verso il porto d'indiareo. In cambio di tali pagamenti 

sì sarebbe ottenuto un certificato che avrebbe conferita a 

quelle merci la immunità da ogni ulteriore prelevamento di 
diritti di transito. 

Durante gli ultimi quarant’anni le barriere di likin sou 
venute aumentando, con grave danno del commercio, su 

tutte le vie cinesi di comunicazione. A comprendere poi 

quanto danno debba derivare al commercio da questa tassa, 

1 Cfr. 1 rat tato francese ili Tiitutèjn, art. 2^. 
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basta notare che, mentre ve un limite all'ammontare del 

tributo che a titolo di likin può esser prelevato ad ogni singola 

barriera interna, non v’è limite al numero delle barriere che 

sia lecito erigere su ciascuna via di comunicazione ; ed in 

conseguenza non ve un limite alla totalità dei pagamenti 

imposti, in ragione di un’unica spedizione di merci, lungo 

la medesima via di comunicazione. Ad esempio, la strada che 

unisce Shanghai a Suciàu (Su-chau) ha un percorso di 80 

miglia ed era interrotta al principio del secolo da dieci bar¬ 

riere per l’esazione del likin ; nel Zekuèn la lana tibetana 

doveva pagare il passaggio di sei barriere prima di arrivare 

a Ciungking (Chunking) nel Fokien. Questa tassa ha quasi 

soffocato il commercio di thè che facevasi ad Amoy ; ed 

anche a Fuciaù (Foochow) il thè di qualità inferiore deve 

pagare, oltre i diritti di esportazione, una tassa di likin del 

35 per cento del valore, ed ogni partita di merci straniere 

trasportata a meno di un chilometro di distanza dal settlement 

al di là del ponte che lo mette in comunicazione colla città, è 

soggetta al pagamento di quella tassa. F vero però che il 

Fo-kien ed il Kùang-Tùng (Kwang-lung) sono le due pro- 

vincie dove il likin è più oppressivo. In altre provincie le esa¬ 

zioni si fanno a barriere meno vicine e sono piu moderate, nè 

mancano governatori, come quello della provincia di Honan, 

che nel 1896 si è rifiutato di aumentare il likin giudicandolo 

un ostacolo al commercio.1 
Nè di tale aumento è stata senza colpa 1 influenza stra¬ 

niera. Questa anzi d’un lato lo ha provocato e dall altro 

lo ha incoraggiato, mostrando come gli stranieri stessi 

sospirassero talora all’esempio di quella tassa. Dal primo 

punto di vista può citarsi l’esempio della brancia, il cui si¬ 

stema di transito attraverso il lonchino non è tale da giu¬ 

stificare da parte sua una troppo severa condanna del likin 

conservato dai cinesi. Dal secondo punto di vista possono 

citarsi le riforme stesse, buone ed utili in sè medesime, 

1 Tarker, China, cap. XII, Likin, pag. 
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che l’influenza europea ha provocato ndl amministrazioiie 

doganale cinese. In una amministrazione così decentrata 

come quella dello Stato cinese, molti servizi pubblici in¬ 

combono alle autorità provinciali, che provvedevano un 

tempo a quelli ed ai relativi stipendi degli impiegati colimi- 

porlo dei redditi doganali, rimettendo Icvcutnalc eccedenza 

a Pechino- Ma ricostituita ramministruzione doganale dei 

porti aperti sotto una direzione internazionale, quest'ultima 

ha cominciato a trasmettere tutte le somme percepite al te¬ 

soro centrale di Pechino, dal quale ben poco ridiseemleva nelle 

provincie sotto forma di stipendi e dì contributo alle altre 

spese d amministrazione locale. (Jucst ultima è stata per¬ 

tanto costretta alla ricerca d'altre risorse colle quali alimen¬ 

tarsi. Il likin durava dunque e doveva allargare le sue reti 

su tutto il territorio, per evitare l'inanizione delle ammini¬ 

strazioni locali. E poiché il governo centrale privava queste 

ultime delle risorse antiche, e, come dicono i Cinesi « per vivere 

c'è bisogno di riso », esse cercavano altrove il u riso » che loro 

abbisognava.* 1 * 

La Convenzione di Cefo * chiariva la condizione dei 

seUlemenls rispetto al diritto rii likin. Secondo i termini dei 

Trattati, dovevano gli stranieri esser esenti dal pagamento 

di quel diritto di transito nei porti aperti al commercio, 0 

soltanto nelle concessioni straniere rii quei porti ? Il governo 
cinese sosteneva la seconda e più restrittiva interpretaziune, 

e il negoziatore inglese della Convenzione di Cefù s'impegnava 

a farvi aderire anche il proprio governo,3 

I P.vHKivfì, he, i it., pa^. 232*24;, ;fV att-I - Likin « nelle varie pravità te. 
1 Sccticm M. Trarle Art. r. 

' CFmveirài.me rii Cefù del 13 settembre 1876, Seetkm IH. Tracie. Art t. 
V i t li re fere 11 ce to thè area within,, nccordinti in thè Treatìes in ferree, likin «ugbt 

tini Lo lue coUected on torcigli goods at Hit open Patte, sir Thomas Vado atfirfH 
to tu ove his Government tu tilUmv thè ground renkd io farei gaers (thè calili 1 
Ohi cessimi*- at thè different porta, to he regunk-d as thè area nf excinption from 

i\kiH Produco aceonipanlcd hy a hai f-riti ty ter tifica te ma v he shipped at sud» 
poSubi (porli fluviali rii semplice imbarco o sbarco dì me re il hy thè steamer*, bui 
may noi he lamied ]iy them far sale And at all sudi pnints, except in thè cast1 nf 
Importa uecotnpanied hy & LrauStt rtuty certificate or exporte similari v certificaLei, 
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I„ questo smso il principe Ku„g, a nome del diraslKO 

«"■* ** afflln esten' "•*«■»• il «dicembre ,»*•*” 
circolare a tutti i ministri stranieri accreditati -i Pechi 

raccordo cm quali era pur riservato dalla Convenzione sti¬ 

pulata collii (,rau Bretagna. In quella nota egli dava notiria 

dm negoziati antecedentemente intervenuti a tale proposito 

mi ministro dell impero tedesco, enunciava il principi,, del! 

abolizione del hktn nei limili delle Concessioni straniere 

partecipava che lui d allora si sarebbe cessato di esigere 

quella tassa, sulle merci di provenienza straniera perfetta- 

mente autentico, nei limiti delle concessioni straniere di Sino 

tfhui, fossero quelle merci vendute da uno stranièro ad un al tm 

straniero o ad un indigeno; e riservava l'applicatone del 

medesimo sistema alla concessioni straniere degli altri porti 

aperti.* 1 a quando i limiti territoriali delie concessioni stesse 

fossero stati determinati d'accordo tra le competenti autorità 
Il ministro francese rispondeva il 18 dicembre 187(1 a tale 

comunicatone facendo voti per ! abbandono totale del 

likin ed esprimendo ravviso che il suo abbandono immediato 

nei riguardi delle merci straniere a Shanghai dovesse conside¬ 

rarsi come un atto conforme alle clausole dei trattati esi¬ 
stenti/2 

Intanto il ministro tedesco von Brandt aveva inviato 

il 1" dicembre 1876 un ultimatum al governo cinese doman¬ 

dando, nel termine di 48 ore, la esenzione di tutte le merci 

tedesche importate in Cina da ogni tassa di likin nelle aree 

pertinenti alle concessioni straniere di vShanghaL3 Allora, 

dopo che il von Brandt aveva perfino domandato i propri 

whleli will Irn se verni ly pa^él Irte ai likin ehi escili blUoii of sudi certi fica les, UUn 
WÌI1 1».- ihilv caUvcU'd ini all gooils wliatover bv thè native authorities. 

Art. ri. n .... The date lor giving erteci lo thè atipulations affeeting exetnption 
of importa from likin Laxatinn wifcJiin Ilio foreiga s£ttUntfnt.&, ami Uie collietion nf 
(ikin upoii opium )>y thè Cuatoms Iitspeetofàt'e ut tlie Mime lime as thè lurif! Dniy 
upou il, will Se fixed as snem &$ thè O ove rati ient lius arri veti al un ttiact ér slau rlinjx 

nn Hit- suhjecl. witli other torcigli Ofivcmnteuts, u 

1 Cordikr, Hi si aire eit., voi. Il, pug. *53 • 

“ L/fc. rit.. psig. 153, ivo 

3 knc. cìL, png. 154» J55- 
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passaporti, Il governo cinese aderì alla sua domanda relativa 

al likin, riservandosi due mesi di tempo |>er darvi soddisfa¬ 

zione. 

1/8 giugno 1877 * il governo cinese si dichiarava disposto 

ad entrare in trattative circa il regolamento del li kilt in 

tutto il territorio deirimpero ; e i negoziati così iniziati 

continuarono per quattro anni ed approdarono al Trattato 

tedesco del 31 marzo 1880. I/nrticoln j di questa convenzione 

stabilisce che in ogni porto aperto dove ciò sta possibile, 

debbano essere stabiliti dei punti franchi {bondi'da'arehouses) 

nella misura richiesta dai bisogni del conunercio straniero ; 

e l'articolo 8 rimanda ad ulteriori negoziati il regolamento 

delle questioni relative alta tassazione delle merci straniere 

ed a quella delle merci cinesi in possesso di negozianti stra¬ 

nieri neirintemo del territorio. Così era provveduto aliato- 

imene del lihin nelle concessioni straniere organizzate nei 

porti aperti 2 ed anche nei punti franchi stabiliti nei porti 

aperti dove non esistessero ancora concessioni o sdtlemcnh 

stranieri ; e d’altronde le legittimità del likin nell'interno 

era riconosciuta anche dal governo germanico. 

Nei rapporti colla (Iran Bretagna, la Convenzione di Ceffi 

non è stata ratificata che dieci anni dopo la stipulazione, 

1 Loc, t iV., img, 15-S-U10. 

- .Voti però dovunque esisteva mi quartiere straniero, M. Wilkinsou, console 
bri tatù ri co a Ningpo, descriveva, in un rapporto del 19.0,2, le eóiisegiu-nzu di dò che 
egli chiamava : thè litun itteubus lèdi notava che ab uni u^d.li, per ; sedi ini ili 

tassa doganale di cui sona gravali, riavevano pagare altri 1: scellini come li/tin a 
Ningpu, dove k stazioni di hftin sono stabilite quasi in contiguità atlSifficio doganale, 

sicché il pagamento dcll'tiria gravezza seguiva immediatamente al pagani ernia deb 
l'altra. 1.0 stabilimento poi di lìdi barriere in quella area di Xfjjgpo che era stata 
I or tu, damme dici 1 iarat 11 nel ino 2 il Renerai /ore rgw s€tilr,.pntmnft aveva per ex>ascgaea^a 

la vii 111 inazione dei me rea liti Stranieri da Xingpo, J.n esistenza di tuli barriere* e 
speda line ri te la loro esistenza md sellile ni, rendeva Infatti truppa favorevoli 
agli indigeni le rondi gioiti di concorrenza cogli stranieri Importatori. Il Uilkinscm 
notava che tali danai prodotti dalle barriere di Uh in stabili le indie ;iree del sdititi'** 1*’ 
una sono stali abbastanza notali dai governi stranieri, perche non si fanno sentire 
Ilei più importanti settleinMit* di Slmngbui, elle gii stranieri da lungo tempo hanno 
àuto riconoscere dalla Cina conte uree libere da li km. V. 7 , WtSi \7 agosto 

pag. H, col 5 e fi ' (hi mt Om>r thr Ah'/mr/j;. Ma non notava la diversità sudLniiJriale 
esistente, dal plinto di vista giuridico, fra ì seti lemmi* dotati e quelli destituiti di 
orguiiizzazÈuiu.' municipale. 
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cioè il ò màggio l88b, insieme con io artìcoli addizionali 

relativi al diritto di transito suH‘o|ijpi.n. Dal primo diarti¬ 

coli. le clausole della Convenzione di Cet'ù circa le aree immuni 

«lai Iikin e circa i diritti di transito, sono riservate ad ulteriori 

trattative fra i due governi. K come risultato di tutte queste 

trattative, restava soltanto il principio, sancito dal Trattato 

tedesco nel 1880, che nelle concessioni straniere e nei porti 

aperti in generale le merci di provenienza straniera dovessero 

esser esentate dalla esazione dei diritti di libiti-. Il che, del 

resto, se costituiva un'immunità, non corrispondeva ad ima 

rinuncia delta sovranità territoriale, più ehe non vi corrispon¬ 

dessero le immunità giurisdizionali degli stranieri ed i privi¬ 

legi consolari. Tale limitazione era poi doppiamente giusti- 

ficaia perciò che, nei limiti delle concessioni, troppo quei 

diritti fiscali sarebbero stati in contraddizione coi vantaggi 

commerciali concessi dai I fattati ; e che, del resto, essendo 

stato il libili reso necessario da spese delle amministrazioni 

locali cinesi cui rmn corrispondevano più, per quelle ammini¬ 

strazioni, adeguate fonti di entrata, esso doveva cessare in 

quelle aree che erano state concesse ai forestieri in condizioni 

tali da non potere importare più veruna spesa alTammira- 

strazio ne locale cinese. 
Fatta eccezione da queste regole speciali applicabili ai 

selilemcnts. stranieri, il libili ha continuato poi a riscuotersi 
in tutto il territorio ed a svilupparsi secondo i bisogni degli 

erari provinciali. Come (ricevasi nella nota dell ò giugno 1877 

indirizzata dal governo cinese al ministro tedesco, «les pre- 

lèvements du Iikin intéressent le budget du Gouvernement 
de la Chine » * U qual cosa non solo significava un richiamo 
fatto dal governo cinese al rispetto ch’era pur dovuto dagli 

altri governi allesercizio delle sue incontestabili prerogative 

sovrane, ma era anche un accenno alle necessità finanziarie 
che economicamente giustificavano il mantenimento di quei 

diritti di transito. 

1 Cordi rh. i-iistoir?, voi. Hi Pa£- 

t8 
M* C. — IV, 
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Da queste due preoccupazioni : della sicurezza del com¬ 

mercia e della necessità di provvedere ai bisogni finanziari 

d’una provincia, era stato ispirato I.i-Hung-Chang quando, 

poco prima della rivolta dei boxers, pattuiva con 71 case rii 

commercio l’abolizione del likin in tutto il Kuangtuug 

(Kwang-Tung), mediante un annuo contributo fisso di 4 mi¬ 

lioni di dollari.1 Onde che la diplomazia inglese, abbandonate 

le insistenze fatte da altri Stati perchè la Cina rinunciasse 

al likin senza compensi, se data, durante e dopo l’ultimo 

intervento collettivo delle Potenze, alla ricerca di quei com¬ 

pensi che potessero esser accettati come adeguati dal governo 

cinese senza datino del commercio straniero. - 

A tale intento sono stati rivolti i negoziati j>er un nuovo 

Trattato di commercio anglo-cinese affidati a -ir James 

Mackay nel principio del 1902. Ne risultò il Trattato sup¬ 

plementare di commercio anglo-cinese firmato il 5 settem¬ 

bre 1902 e ratificato a Pechino il 28 luglio 190J, analogo 

(art. 8, sez. in quanto si riferisce al likin, al Trattato 

di Commercio della Cina cogli Stati Uniti dell’8 ottobre rgoj, 
ratificato a Washington il ij gennaio 1904 (art. 4). Secondo 

tali stipulazioni si dovrebbe procedere dalla Cina alla com¬ 
pleta abolizione del likin ; gli altri Stati consentirebbero ad 

una soprattassa di una volta e mezzo il diritto di importa¬ 

zione e di esportazione da imporsi dalla Cina sui prodotti 

esteri importati nel suo territorio e siri prodotti cinesi desti¬ 

nati al commercio internazionale. Secondò il Trattato auglo- 

-1 Cn decreto imperiale dal iHtjo dftva corsn in lutto L'Impero al dollaro 4 raf 
gente* coniato nella nuova ceceri rii Cantori. TI valore tu: i Identico a quella del iM" 
laru d argento degli Stati Uniti del Messico e del mi d argento giapponese. 

“ 11 (tot:. n(„ pag. 2.^2), die lm avuto della Lina una lunga tenenza 

personale, preferirebbe die si ottenesse I "almlìatiHH' del likin secondo l'esempio 

rkl Kuangtuxig. medialiu* accorrli pattuiti per provincia.. Varie sono le esige®®! 
delle amimnisimzkmi provinciali <■ varia anobi- la misura di gravezze che nelle diverse 
regioni può rispettivanum.lt sopportare il commercio, cui, piuttosto clic I'aboliti 
delle gravezze attuali, Importa la loro consolliUzionc e la sicurezza per l'avvenire. 

A diluì avvisa le corporation.! commerciali delle sìngole provincic potrebbero pagare4 
una somma fissa a aita a variabile da 3 a tu milioni di UAs in cambio della assicura* 
zamu eiie aessnii contributo per li km o per nitro dazio analogo, sarebbe prelevato 

sotto quaterna pretesto a carico delle importazioni ed «sporta«ioni, olire quelli 
prelevati nei porti aperti rtainrmminis traspone in Untatomi! e delle dogane- 
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TT 1'aboUzÌO"° del min “vreW* dovuto effettuarsi 
il i<J gennaio 1904, .sotto la condizione che a<di * J ? 

avessero a quella abolizione acconsentito anche gli altri 

V g<.X e!;t,1 IU Clna 11 trattamento della nazione più favo 
nta e che il loro assenso non fosse stato subordinato ad un i 

concessione politica o ad una esclusiva concessione commer¬ 

ciale da parte della Cina (art. 8, sez. XIV). Se queste condi¬ 

zioni non si bisserò verificate prima del 10 gennaio i,,0, 

1 esecuzione dei provvedimenti dell’articolo 8 sarebbe stata 
sospesa fino al loro verificarsi (sez. XV). Con questa dispo¬ 

sizione coincide anche quella dell’articolo IV, 12 del Trattato 

con gli Stati Uniti secondo il quale, non appena a tali patti 

avessero aderito le altre Potenze aventi Trattati con la Cina 

sarebbe fissata fra i due Stati la data a partire dalla quale 

le disposizioni relative all’abolizione del likin dovrebbero 
avere piena esecuzione. 

Secondo il Trattato anglo-cinese, la procedura per l’abo¬ 
lizione del likin dovrebbe essere la seguente : si toglierebbero 

le barriere e resterebbe alla Cina il diritto di tassare il tran¬ 

sito del sale e dell’oppio indigeno, sotto la sorveglianza della 
amministrazione internazionale delle dogane. Iye esistenti 

dogane interne, nel numero attuale di 25, sarebbero conser¬ 

vate per permettere ai tesori provinciali di riscuotervi una 

sopratassa d'esportazione sui prodotti indigeni. Entro sei 

mesi dalla applicazione del Trattato, sarebbe riveduta la 

Tariffa di esportazione, alla quale, come a quella di importa¬ 

zione, sarebbe aggiunta una soprattassa in sostituzione 

ogni diritto di transito interno; e sarebbero riservate a spe¬ 
ciali accordi le tasse sulla seta e sulle stoffe di lana a macchina 

di ogni diritto di transito interno; e sarebbero riservate a 

speciali accordi le tasse sulla seta e sulle stoffe di lana a 

macchina.1 I fondi provenienti dalle soprattasse non dovreb- 

1 Trattato anglo-cinese, art. Vili, sez. 1-12. Ved. Herstlett, ediz. i908, 

pagine 174-180. 
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berti poi considerarsi come parte dei redditi doganali, ma 

tenersi a disposizione delle autorità provinciali. 

Il Trattato infatti era stato firmato dopo die uno scarn¬ 

ino di note allegate alla Convenzione aveva avuto i>er risul¬ 

tato anche un accordo circa i fondi di soprattassa (sarta# 

fttnds). Questi dovrebbero essere conservati presso ]'ammini¬ 

strazione internazionale delle dogane, a disposizione dei 

Viceré e dei Governatori provinciali in proporzioni combinate 

fra questi ultimi e l'Ufficio centrale del Tesoro cinese. Kra 

inteso però che l amministraziom- delle dogane, al ricevi¬ 
mento delle istruzioni mandatele dalle autorità provinciali, 

dovesse rimettere a Pechino una somma equivalente alle 

anteriori contribuzioni dei redditi del Itftttt al tesoro centrale 

ed inoltre anche le somme corrispondenti ai redditi di libili 

dati in garanzia per il prestito del t8q*S. Era d’altronde 

aggiunta a queste modalità anche la condizione che la 

soprattassa pattuita non potesse esser ulteriormente desti¬ 

nata a garanzia di nuovi prestiti esteri o di altri impegni 

già esistenti dell'Impero.1 11 

ll primi 7 articoli t|*l Trattato negoziato ria sir l. Mackuy (v, IlKP>f!*Frr, 

lùc. ciL, pai?. i7t csegg.] contengono accordi circa i punti seguenti fadJJtasdfcmi per 
ottenere certi fleti ti «li {ifuu‘hiit:k\t si a bili tneii Lei +1 i uu uniforme sistema monetaria 

cinese. uniformità del diritti percepiti stille merci trasportate sii giunche ilu Ticini 
Kong al porti de Un provincia di Canton, responsabilità degli amouisti e lite si in 
società anonime, navigazione dei filimi di Cantini e del Yungtjw*, pilliti franchi, e 

registrazione delle marche di fabbrica q di commercio. 
L’articolo fi, che è di tutti il più importante, provvede aU'abolizione del Uititi 

e dispone quanto segue 
11 governo cinese, riconoscendo che il sistema di riscossione del tikin e (li oltre 

tassi: che colpiscono ì prodotti nel luogo ili produzione, in transito ed a destinazione! 
Impedisce la libera circo In/dotte delle merci c lede gli interessi del commerciti. si 
impenna col presente Trattalo ad abbandonare del tutto questi modi rii tassazione, 
coi limiti indicati nella Sezione Vili 

» tl governo britannico In cambio acconsente u permettere clic, oltre sditi 
tariffa convenzionale ora in vigore, una soprattassa sia prelevata sii tutte le merci 
importate dà d'estero per opera di sudditi britannici e sui prodotti cinesi destinati 
alla esportazione od agli scambi.dà farsene lungo le coste. P, inteso che il tikin non 
Sarà ristabilito in alcuna forma e sotto aleuti pretesto ; elle hi nessun caso la soprat¬ 
tassa sulle importazioni straniere eccederà l'equivalente di una volta c mezzo il 
àiritto dì ira por Lazio ne preleva bile secondo il Protocollo finale stipulato Ira la tona 
e le Potenze il 7 settembre 1901 ; che il pagamento della tassa di Lmportàelotie - 
della soprattassa assicurerà per le importazioni, fatte da cinesi o da non Cinesi, 
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Il Trattato, in quanto si riferiva all abolizione del likin 

non ha potuto essere applicato il i" gennaio 1904. Il Giappone 

vi aveva aderito in tempo coll’articolo x del Trattato del- 

in Imballaggio odisi aule *' nu- complete immunità da ogni altra t™ <,i*h 

dii.uhm- di trasporlo ; e clu- Inni munta re Panie delle lasse prclrvaHli su'or t ir 
indiani destituiti «dia rcpf»rLuziniie, non ere- dern in alcun vaso il 7 o - ft[t. *Ul 

Avendo preseti U mstlunlc mente questi principi! fumi amen tali |V VU^Part 
contraenti si sotto messe d'accordo circa 1 acquetiti metodi di procedura - ' 

RIASSUNTO, 

t. Impegno di togliere tutte le barriere dì h’kin, 

- Consenso dd governo britannico alias iprattasaa dii % % évà dìruto di im 
por lazione del 5 % ammesso da! Protocollo del igor, 

* V Collier vaitene degli stabilimenti doganali fri tdum-hmses) indigeni fCfr 
rat. i di Ilari. 4 del Trattalo che dispone Se le tneu i sotto traspariate per il consumo 

locai- in unii locatila che mm appartenga ai setti cments o concessioni straniere di 
un porlo aperto, esse vi diventami suscettibili della tassa di consumo dì cui la serio- 
alone Vili *). 

I Conservazione delle tasse e del tifnn sull oppio consolidando e trasformando 
Il /uttn in soprattassa. 

* 5. Il diritto biconi,esUtn della Cina dì Lussare loppio indìgeno non deve dar 
pretesto a tassare altre merci *> ad arrestarne i trasporti. 

fi. Abolito it likin sui sale, css« - sarà consolidato colla tossa sul sale e riscosso 

nd luogo di produzione o alla prima stazione di esazione dèirimpogta, iucca tmtu 
nel trasporlo verso la provìncia dove 11 sale deve essere consumato. 

7. Rimaneggia 111 e alo della tarlila relativa alle esportRidorri nei limili del 5 %. 

!. Abolizione delle lasse iub rue diminuirà il reddito dello Sialo. |(asoprat 
tassa ha lo scopo di dare allo Stalo uu compenso per questa perdita. Ma deve pur 

darsi un compenso per la perdita del reddito del ìikjn in inaiato deriva dal commercio 
interno. Resta pertanto inteso die il governo cinese potrà imporre una tassa di 
consuma sui pimi,dti di origine cinese non destinali all’esporlazlùue. Tale bissa 

dovrà prelevarsi soltanto nei luoghi di consumo 0 non gravare le merci durante il 
transito. Il governo cinese si impegna a lur sì clic, dagli ordinamenti relativi a 

ipiesla lassa, non possa derivare un impedimento nè alle merci estere nè a quelle in¬ 
digene destinale all'esportazione, (.'tane è disposto nella, se:teme hi fausti dì eonmmo 
non dovrà essere prelev atei nei settlements 0 concessioni straniere. 

■ <h Imporli equivalenti al dirittcì di importazione saranno prelevati sui tessuti 
di luna a macchina c sulle stoffe prodotte in Cina sia da stranieri, sia da Cinesi iti 
qualunque parie del territorio. 

10 Ingerenza del personale supcriore della amministra zinne internazionale 
delle dogane nella riscossione di queste tasse interne. Questi ufficiali esercì termino 
timi sorveglianza efficace sull'azione di tali uffici, e nel caso di abuso, esazione 
illegale!, ini pedi amilo della circolazione e dei transito delle merci od altra causa di 
fondali lamenti, in seguito a loro rapporto il governatore generale o governatore 
competente prenderà senza indugio le disposizioni necessarie per porvi riparo. 

II In caso di reclami' contro azioni illegali della a rumi lustra zìo ne delle fi¬ 
nanze, la deeisùme spellerà ad una «mimissione formata dii un ufficiale del governo 
cinese, da min britannico e da uno delle dogane imperiali; se accolto il reclamo, 

la Indennità sarà subito, nel porto aperto pili vicino, pagata dall'ammiulstrazione 
rì et lo dogane imperiali sui fondo della soprattassa e obbligati gli ufficiali superiori 
cinesi a punire e rimuovere l'impiegato colpevole, Se II reclamo fosse respìnto, 

chi lo avesse presentato sarebbe condannato nelle spese a. 
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1-8 ottobre i()Oj;1 ma, mancando ancora runanimità delle 

Potenze per la rinuncia, si è potuto, secondo l'articolo 4 del 

Trattato con gli Stati Uniti, determinare un’altra data per 

la sua applicazione. Sette anni dopo la stipulazione del 

Trattato Mackay, un deputato inglese interrogava il sotto- 

segretario degli esteri per sapere quali cause avessero impe¬ 

dito fino a quel momento l'applicazione delle clausole del¬ 

l’articolo Vili di quel Trattato, relative all’abolizione del 

likin. Il sottosegretario gli rispondeva (Seduta della Camera 

dei Comuni del 9 settembre 1909) che il governo cinese 

aveva fatto qualche proposta circa Patimento delle tariffe 

doganali in compenso dell’abolizione del likin ; ma che tali 

proposte non avevano avuto buone accoglienze dal governo 

britannico, sfavorevolmente impressionato dal fatto che il 

governo cinese continuava ad aumentare nel territorio dello 

vStato le barriere di likin, e che il commercio straniero con¬ 

tinuava ad esservi soggetto ad esazioni di likin più frequenti 

e più aspre. 

Non solo dunque la mancanza d'unanimità delle Po¬ 

tenze,2 ma anche più le abitudini tergiversatrici della diplo¬ 

mazia cinese,3 faranno correre più lungo tempo che da prin- 

1 Art. 1. « Whereas China, with thè object of reforming its fiscal System, 
proposes to levy a surtax in excess of thè tariff rates on all goods passing through 
thè Gustarti Houses whether maritimeor inland and fronticr, in ordcr to compensate 

in a measure for thè loss incurred l>y thè complete abolition of likin, Japan consents 
to pay thè same surtax as is agreed upon between China and all thè Trcaty Powers. 
With regard to thè production tax, consumption tax and excisc, and thè taxes on 
native opium and salt, leviable by China, Japan also consents to accept thè same 
arrangements as are agreed upon between all thè Treaty Powers and China. It is 
understood however, that thè commerce, rights and prfvileges of Japan, shall 
not, on accouut of thè above.be placed at anv disadvantage as compared with thè 
commerce, rights and privileges of other Powers 

Veci, l’opinione sfavorevole del generale Sharrcts, perito americano per le ta¬ 
riffe cinesi, che dichiaravasi contrario al progetto per l’abolizione del likin, nel 
Ixmes del 6 agosto 1902, pag. 3, col. 1. Il Sharrets informava il Viceré di Nanking 
clic il governo americano nou sarebbe per entrare negli impegni enunciali nell’ar- 
ticolo^S del Trattato di sir James Mackay in rapporto coll’abolizione del likin. 

• Nel giugno 1905 settanta ditte commerciali fra le più importanti di Shanghai, 

richiamavano l’attenzione del governo britannico sulla condotta del governo cinese, 
in contrasto colle stipulazioni del Trattato relative alla moneta alle miniere, al 
regime fiscale cd alla navigazione, e lo esortavano ad insistere per la integrale ap- 
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ciPio uon si credesse- Prima che il likin sia abolito o trasfot 
inato.1 * Anche m questo rapporto si manifesterà poi 1W 

nisnm fra le latenze che desiderano ima Cina florida ed 

attiva, capace di diventare un operoso mercato e quelle die 
desiderano una Cina preparata dalla debolezza politica ed 

economica a diventare, senza mezzi di resistenza facile 
preda della conquista. 

Il likin non grava però sul commercio straniero come su 

([nello indigeno. Un negoziante straniero che voglia vendere 

la sua merce importata in un mercato interno, può liberarla 

anticipatamente da tutti i diritti di transito, pagando l'im¬ 

peto corrispondente ad una metà del diritto d'importazione 

se si tratta di merci contemplate dalla tariffa doganale, e di 

due e mezzo per cento sul valore se si tratta di oggetti 

importabili in franchigia. Di tali pagamenti gli è rilasciato 

dall'ufficio delle dogane marittime un certificato die esenta 

le merci da ogni altra gravezza fino alla loro destinazione, 

bn stesso commerciante straniero può accompagnare la 

Mila mercanzia o farla trasportare su proprie imbarcazioni 

purché si munisca di un passaporto e di una licenza speciale. 

Analogamente si procede nel caso di mi negoziante straniero 

che voglia far acquisto di prodotti cinesi nell’interno per 

pjicazdoiic del Tratletto del 190-. CottlerapDri«u.‘:trtifHte si Svmku? te enrpoTuiìoni 
indigene si agitavano per indurre gli fi irmi ieri a sottpnict tersi spontanea mente 
ull'aumento delle tasse eonspiitito al Viceré di ùmimi come riscatto del likin. 

1 £,a cantloUa del govi tuo ei itesi: infatti inni mutava dopo il Trattato del djou 
e le proteste ilei 1305 «rimo determinate dalle lacune della sua applicatone, (Vcd. di- 
‘teussinnr nllu Cantera dei Comuni del agosti r 1005 c dichiara suoni elei Conte lTrev 
circa il likin). Nel gnigno e 1 tei luglio del tp i i altri nuda mi e mino latti dagli interessati 
ai c-asoli e da questi al governo e iti esc pm'lié li- aitLnritn provinciali di Ànimi 
avevano illega li 11 ente lassate merci inglesi destiiinlv .ili i 11 Le rn>,i die avre libera ilo vino 
restare immuni da ogni iati melilo di lussa di tnrnaUn interno (Veci, nel ;Sargsut, 
tfp. di , psig 187-m.. e mi Argomenti addotti dai Cinesi a difesa di questi abusi 
denunciati dagli slrnnvrt abusi fraudolenti rivi «unificali concessi per Ìt trasporto 

di merci pertinenti a strani, ri : e conseguente mtecoimscnfrenlo successiva del valore 
proiettivo di .pud certi fica tip Intanto, noi rapporti fra la Russine La C.iui, v«dvmio 

pienamente riconoscili li e k-gnteUi i dìrìlil frali nei rapporti Lùmmorduli pur,Jn 
eludi terra ed era abolita In 30,1.1 franca di ao verste (ionlipidlaquale-1 articolo 15 
d, l Trai tati> del , , febbraio .K*i c darlkolo , del Regolamenti. annesso fV, HfW- 
l«tt di, lyoA. pa«. 48.3 e 4921. il commercio ini r.issi e vimm era .tato ammesso 

eoa piena libèrti ed assolti la ima eh igni da OR111 gravi ssaa. 
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trasportarli in un porto ajierto. Egli deve comunicare, col 

mezzo dd suo console, alle autorità cinesi una domanda con¬ 

tenente l'indicazione dei prodotti da acquistare, della prima 

barriera fiscale che questi dovranno attraversare e del porto 

di destinazione e di imbarco della merce, e aggiungervi l'im¬ 

pegno di pagare la somma di riscatto dei diritti «litransito 

interno, al passaggio della merce per la barriera più vicina 

al porto d’imbarco. I,'ufficio delle dogane marittime, ricevuto 

un duplicato «li questo documento, rilascia all’interessato 

un certificato di transito che il negoziante dovrà portar seco 

e sul quale, al trasporto delle merci comperate aU’intenió 

verso la costa, dovrà far imprimere il sigillo della prima bar¬ 

riera attraversata nel viaggio. Tali documenti bastano ad 

esentare il trasporto da ogni gravezza «li transito interno 

fino alt'ultima barriera incontrata prima del porto di desti¬ 

nazione. l’er poter avere il lascia-passare alla prima barriera, 

le merci dovranno essere verificate e, se trovate conformi 

al certificato, questo sarà timbrato e cosi restituito alla per¬ 

sona cui le merci siano affidate per il trasporto. Al passaggio 

delle successive barriere fiscali basterà che quella presenti 

per l'esame e per il visto i! suo certificato «li transito. All'ul¬ 

tima barriera prima del porto di destinazione le merci sono 
valutate dagli ufficiali doganali mandativi da quel porto ; 

e allora, pagato il diritto di transito unificato, la merce 

potrà procedere fino al porto «li destinazione per esservi 
imbarcata. 

Tale trattamento speciale è fatto però, nei riguardi del 

likin, soltanto ai prodotti cinesi comperati da negozianti 

stranieri nell‘interno della Cina per la loro esportazione in 

un altro Stato ; mentre le stesse merci, acquistate da mercanti 

stranieri per il consumo o la vendita nei pòrti aperti al com¬ 

mercio, sono soggette a tutte le esazioni di likin prelevabili 

in ogni barriera esistente fra il mercato «li acquisto e il luogo 

di destinazione.1 

1 Vi Kvuin WìvllingTgw Koo. op. cit., pajg. :3’g 
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no„Mpar“m,^“e " ? CÌÒ’ * I *'‘‘b°“0ne « ««» 
tato mS-T m0mel,to dei ■toSOf-iati per il Trat¬ 

tai , T"™ ‘ che «-'onservasse impor- 

nell’ nterno t ? eSenZ10ne clie ne Pretendono gli stranieri 
terno delle concessioni.8 Nè tale esenzione può dirsi 

misconoscimento della sovranità territoriale. 

'unto sm al!n nspetti perÒ gli stranieri dei settlements hanno 

fuod In6! C°me SC qU6StÌ fossero giuridicamente situati 
, . ml)ero: Provocando cosi le rappresaglie della 

un i * ‘l,/.",n<~ ,c 1:1 dlArdenza, del governo. Nel maggio del 1874 
1 • q, ° evazi°ne popolare scoppiò nella concessione francese 

( 1 - rangliai, perchè il Consiglio Municipale intendeva aprirvi 

UUa strad:i attraverso un cimitero appartenente alla corpo- 
1 azione di Ningpo ; ed un altro tumulto fu provocato nella 

medesima concessione per motivi analoghi nel luglio del 1898. 

T* noto che bi-Hung-Chang attraversante, dopo le ostilità 
f m 1900, i settlements stranieri di Slianghai, vi fu trattato 

come se varcasse il suolo di un altro Stato. E le truppe stra¬ 

niere che vi son sbarcate durante le ostilità che desolavano 

le regioni settentrionali dell'Impero, vi hanno tenuta guar¬ 

nigione per due anni senza allontanarsene, mentre le truppe 

(lei settlements sarebbero state piriche sufficienti a mantenervi 
1 ordine pubblico e a tutelarvi la sicurezza degli abitanti. 

Par che ilei settlements, giunti ormai ad un certo grado di 

sviluppo, i due concetti contrari affermatisi fin dal principio 
della loro formazione,3 * * lottino l'un contro l’altro per ispi¬ 

rarne l’esistenza. Questa è ancora giuridicamente conforme 

al primo concetto secondo il quale la condizione dei settle¬ 

ments deve considerarsi soltanto come il risultato delle 

immunità personali e delle speciali guarantigie amministra¬ 
tive degli abitanti. Ma sempre più tende ad affermarvi 

1 II 12 novembre 1902 il governo cinese notificava ai ministri stranieri che 
i tessuti importati nell’interno dagli stranieri avrebbero in avvenire dovuto pagare 
il likìn al tasso del 6 %, cioè allo stesso tasso applicato ai tessuti mandati nell’in¬ 

terno da sudditi cinesi. 
“ Ved. Trattato anglo-cinese, art. Vili, sezioni 3 e y. Ved. note 65 c 66. 

,J Ved. pag. 151-159- 
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il secondo concetto, secondo il quale i settletticnis dovreb¬ 

bero considerarsi, dal punto di vista della Cina, come espro¬ 

priazioni di sovranità, e da quello dell’Europa come un 

aspetto nuovo della sua multiforme attività coloniale. 

L'antinomia dei due concetti fondamentali risulta evi¬ 

dente da un paragone fra le Lami regulations relative a 

Shanghai del 1869 1 e taluni degli ordinamenti delle Conces¬ 

sioni più recenti. Iye prime son precedute da una nota collet¬ 

tiva degli agenti diplomatici accreditati a Pechino, che, 

dopo avere ricordata la approvazione data dai ris]>ettivi 

governi alle regole, rivedute dai censiti, relative alla Conces¬ 

sione internazionale, dichiara l'approvazione degli stessi 

governi anche al Code d'organisation manici fiale emanata 

per la concessione francese dal governo francese nel 1866 

e riveduta nel 1869. Per i due ordinamenti la nota collettiva 

usa la stessa forinola di approvazione, aggiungendo che rimo 

e l’altro avranno forza di legge nelle aree rispettive ' a par¬ 

tire dal i° novembre 1869 e finché i governi interessati 

non dispongano diversamente » (until thè further pleasure 

of our respective Governments be macie known). Per effetto 

di tale approvazione i due ordinamenti relativi alle due con¬ 

cessioni hanno potuto essere pubblicati dai varii Consoli per 

generale informazione e per esser osservati dai residenti stra¬ 

nieri d’ogni nazionalità. 

Le Land regulations disponevano che gli acquisti di im¬ 

mobili fossero sottoposti anzitutto alle regole formulate nei 

Trattati fra lo Stato dell’acquirente e la Cina ; e che, accer¬ 

tata la disponibilità del fondo e pattuito il prezzo fra le parti, 

l’acquirente dovesse comunicare il contratto al proprio Con¬ 

sole che alla sua volta lo trasmetterà all’Intendente (cinese) 

del distretto. Questi, constatata la regolarità della vendita, 

restituirà legalizzato il contratto al Console ; e dopo tale 

legalizzazione potrà essere pagato il prezzo e registrato il 

1 Ved. Herstlett, ediz. 1908, pag. 664-687. 
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^lknIntealspC°rSOlatf° dell’acquirente ed a^he a quello del- 
NeìVnr COntratt° Sm Stato stiPulat0 fra stranieri, 

due diversftàniZZri0ne,del-e Concessioni Più «centi, si hanno 
vdidd , 1 ClfCa le condizioni necessarie per la 
• nu-lh ;r°1Uta 6 territoriale degli ordinamenti e circa 

/ione S“fflC,e.!ltl r" ^ allenazioni dei fondi 0 Per la costitu- 

della Po ^ c dlrÌttÌ reaH- N°n S0l° neI Regolamento 
Ha Concessione francese di Tientsin non è fatto alcun cenno 

qUe11 aPProvazione dei rappresentanti degli altri Stati 
accreditati a Pechino, che pur era stata ritenuta necessaria 

per il Regolamento separato della Concessione francese di 

- mugliai ma da tale approvazione si prescinde in altre 

concessioni più recenti 1 e specialmente in quelle di Tientsin 

posteriori al 1900. Nelle concessioni più antiche il diritto di 

acquistare immobili è una facoltà degli stranieri in genere ; 

acquisto e la registrazione seguono al rispettivo consolato ; 

c a questo, come alle proprie leggi, resta soggetto l’acquirente 
in tutto quanto non abbia acquistato nel settlement carattere 

di norma obbligatoria territoriale per effetto deU’approva- 

/-lone dei rappresentanti dei varii Stati. Nelle concessioni 
piu recenti invece il diritto di acquisto compete senz’altro 

ai sudditi dello .Stato al quale è stata fatta la concessione, 

mentre per gli stranieri di diversa nazionalità la facoltà è 

subordinata alla condizione di un impegno scritto di sotto¬ 

mettersi a tutti i regolamenti municipali.2 3 Inoltre secondo 

questi più recenti ordinamenti non è ritenuto necessario 

1 intervento dell’autorità cinese del distretto, nè legale e 

sufficiente la stipulazione e la registrazione al consolato 
dell’acquirente, ma il contratto è sottoposto quanto alla 

forma della legge dello Stato al quale è fatta la concessione 2 

1 Veti. Herstlett, crìiz. 1908, pag. 1095. Regole dell ambasciata inglese a Pe¬ 
chino del 2 gennaio 1907, approvate dal ministero inglese degli esteri, relative al 
veto (lei consoli inglesi alle deliberazioni ilei Consigli municipali britannici in Cina. 

“ Regolamento francese (li Tientsin, art. 5 , Regolamento italiano di Tientsin, 
art. 1 ; Regolamento russo, IH, 3 ! Regolamento tedesco per Tientsin, § 2 ; Regola¬ 

mento austro-ungarico, § 1. 
3 Regolamento francese di Tientsin, art. 2, 3 e 4. 
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e dalle sue autorità deve essere redatto e pressi) la cancelleria 

del consolato deila istrione concessionaria del settìcment 

deve, esseri* registrato.* 1 Nel corso di tre quarti di secolo 

dunque, ima condkbne privilegiata di taluni gruppi stranieri 

che originariamente corrispondeva alla somma dei loro 

privilegi personali e delle prerogative jiersonali, conservate 

a favore di coloro che ne formavano parte, dalle risotti ve 

autorità consolari e diplomatiche, ha accennato a trasfor¬ 

marsi in prerogativa di carattere territoriale a favore degli 

Stati cui appartengono i componenti quei gruppi, e nelle 

concessioni più recenti a favore dello Stato al quale quella 

concessione è stata assegnata. 

Tale tendenza è sfata poi aiutata in diversa guisa dalle 

ricorrenti convulsioni rivoluzionarie, dalla conscguente debo¬ 

lezza del governo cinese, e dal carattere esclusivo dei gruppi 

etoopei che vivono nei settìements e si sentono e mostrano-di 

sentirsi del tutto estranei p**r indole e per interessi morali 

al popolo presso il quale vivono ed allo Stato del quale sono 

ospiti e del quale si abituano a considerare anche gli interessi 

materiali più legittimi, quali indebiti ostacoli agli interessa 

propri. Poiché, come hanno osservato il Diosy 2 e il rirun- 

feld,a non v' è probabilmente mi "altra societ à di uomini vi¬ 

venti lontani dalla patria, che, d’im lato isolati anche dal- 

resistenza del proprio paese, siano dall'altro, nel tempo 

stesso, cosi assoluta mente isolati dal popolo presso il quale 

vivono,1 e cosi completamente inaccessibili ai sentimenti ed 

1 Regolamento itili imo pur Tieni sin, art- * ; RetfoIatn.cn lo russo, IH, J! 
Rego|#ai*ata a ostro-ungarico, 5 6, 

“ Diosy-, The .Vol1 Far Fa\f, pag. tft. 

•'1-.. Okuni i-1 !1 Hafenkoitmie» unti Knlnnu'ihiii he V erbati nr. e in Chi uà. 
Jtipan unti K'trea. Fine fi »tnn ì aJpùl-i ti *<•/«* Sfinite* pag. zi>. Jetm, 1ller, i9 « V 

1 II generate Client Ki Tong, già addetto alla I.cgaxione cinese a Parigi t 
in Europa per notevoli pulihliouioiìi falle circa il suo paese, interrogato 

nel novipnhre del ioaj da uu europeo die lo visitava a Celti, circa Io stato dello 
-spirilo pubblico in Cina e particolarmente a Shanglml, versogli europei, conferiva 
die J odio vi era profondo, non meno a Sliaaglmì elle in i resto del paese. - NonosUiate 
il vantaggio commerciale, egli rispondeva, e nonostante tu ficclicKza die la vostra 
preseli* :■ ci por in, potete esser e-rU elle. si potesse cucciarvi, lo si farebbe sciUà 
esilari Anzi a Sbandimi l’nv verdone r più forte die ndrinlerim, perdi è vi »i vive 
costantemente accanto aylì europei c questi costante in e ut e ci offendono, fi ira noi, 
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alle aspirazioni deR,i indigeni, come i g,nppi d.Et,ropei , 

proporaon. minori1 eli Americani, che risiedono,iàaree 
distinte, nei porti dell Estremo Oriente. 

14. Autorità e leggi europee. 

La formazione dei gruppi stranieri nei porti aperti cinesi 

dava origine a tre forme e gradazioni di rapporti fra le sovra 

aita straniere e la sovranità cinese. Questa conservava nei 

rapporti non strettamente personali, maggior somma di at¬ 

tribuzioni quando la comunità straniera, formatasi in un’area 

distinta, non avesse ancora ricevuto dai governi competenti 

uno Statuto municipale, ma il governo comunale vi fosse 

organizzato dagli abitanti europei riuniti in libera associa¬ 

zione per provvedervi cooperativamente ai servizi munici¬ 

pali. Di tali servizi era invece incaricata una corporazione 

riconosciuta, quando vi fosse organizzata una municipalità, 

o nazionale e costituita per accordo fra lo Stato cinese e lo 

Stato europeo concessionario, o internazionale e costituita 

per accordo dei vari Stati occidentali interessati e del go¬ 

verno cinese. In tali due forme di concessioni organizzate e 

riconosciute, non esiste più soltanto quella somma di limiti 

e di inibizioni aH’applicazione delle leggi ed allesplicarsi 

dell'azione delle autorità cinesi, che deriva dalla somma dei 

privilegi personali e delle immunità locali spettanti agli 

meno clic in ogni nitro paese, le offese all amor proprio possono esser perdonale ». 
Venuto poi a parlare dell’esclusivismo degli europei, egli così concludeva : « Ho 
vissuto fi Parigi, dove i vostri migliori concittadini mi consideravano loro eguale. 
A Shanghai invece, perchè sono cinese, mi è vietato di frequentare il club o di entrare 
nel giardino pubblico sotto pena d’essere iguoniiniosamente scacciato. I nostri più 
ricchi negozianti c banchieri non possono trattare direttamente coi capi delle vostre 
case di commercio, ma devono, come i coolies, attendere il loro turno nell’ufficio 
del coinprador. Tutto ciò costituisce una vessazione che aliena da voi più di ogni altra 
cosa l’animo dei cinesi e che per lungo tempo ancora vi farà inevitabilmente consi¬ 
derare dai miei compatriota come nemici». Ved. anche A. Ular, Un empire russo- 

chinois, Paris, Juvcn, 1902, cap. V, VI e \ II- 
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stranieri che vi convivono nella medesima area, ina esiste 

anche una nuova entità d’ordine amministrativo, ricono¬ 

sciuta dal diritto pubblico così dello Stato concedente come 

degli Stati concessionarii, eppure fornita di personalità, di 

attributi, di interessi e eli elementi di sviluppo distinti 

da quelli che son proprii delle entità analoghe rispettiva¬ 

mente esistenti secondo i singoli diritti pubblici di quei varii 

Stati. Dalla creazione delle municipalità e dallo sviluppo 

distinto della loro esistenza ha preso origine tutta una nuova 

serie di rapporti, di limiti e di prerogative d’ordine ammini¬ 

strativo e giudiziario nei rapporti fra quei gruppi organizzati 

e lo Stato o gli Stati concessionarii del settlement da un lato, 

e dall’altro fra quei gruppi e quegli Stati e lo Stato cinese. 

La vita municipale di quelle comunità straniere presenta 

una triplice graduazione e subordinazione di poteri. Al Con¬ 

siglio municipale straniero è attribuita la competenza di ema¬ 

nare regolamenti per la migliore applicazione degli Statuti 

municipali. I consoli, colla possibilità di ricorso degli inte¬ 

ressati agli inviati stranieri a Pechino, formano l'autorità 

tutoria, in quanto si tratti di impedire che il Consiglio esca, 

nell ordinamento interno del municipio, dai limiti assegna¬ 

tigli dagli Statuti municipali. Ogniqualvolta si tratti poi di 

modificazione dell'area o di riforma degli Statuti, deve parte¬ 

cipare alla formazione della autorità tutoria anche un dele¬ 

gato, locale o centrale secondo i casi, del governo cinese. Ma 

mentre la municipalità straniera è nella sua origine il prodotto 

dell’azione coordinata dello Stato che ha la sovranità del 

1 area e dello Stato o degli Stati che hanno la sovranità delle 

persone che vengono a dimorarvi, la stessa municipalità non 

solo è dotata originariamente per delegazione, ma sviluppa, 

in sè per consuetudine, attitudini e competenze proprie in 
rapporto così coll’area assegnata alla sua amministrazione, 

come con le persone pertinenti alla comunità in quell’area 

costituita. Formatasi la municipalità straniera, ne è deri¬ 
vata per tutti gli abitanti, europei e cinesi, la soggezione 

ai locali ordinamenti municipali ed alle autorità comunali 



n. sviluppo k Ordinamento ^ 

"*• ^"fr “«*""« Rmimnistrative R 

golii seconda hi quale il residente europeo in 
è soggetto ..* fcgg. 

diritto pubblico territoriale fatto valere est-in-,\ ' ’0al 

dd,o rispettive autorità uarionaii. ££%£££ 

d! V*™ ilC^1StaVa mveee il1 niumcip^, in confronto 

dl tutt; 1 resulet*u lJ"1 competenza universale territori- le 

restfnd° s,,iUr,,‘> competenza giudiziaria p2 
:llKhe daU elusiva personalità di questa si cominciò -, 
derogare ; e può dirsi che il passaggio dal carattere esciti 

«vilmente delegato ed esclusivamente amministrativo delle 

autorità municipali, a quello di corporazioni dotate di un-, 
personalità propria di diritto pubblico, o distinta da quelle 

degli enti analoghi pertinenti agli Stati interessati, o distinta 

sempre piu da quelle dello Stato cinese e sempre più assimi- 

lata a quelle ili uno Stato europeo, costituisca il carattere 

specifico dello sviluppo delle concessioni nelle città aperte 

deir Estremo Oriente. Questo lento e progressivo mistamente 
ri riscontra tanto nella condizione degli europei ed ameri- 

cimi residenti nelle concessioni e nei rapporti degli ordina¬ 

menti municipali coll'autorità e colle leggi europee,1 quanto 

nella condizione dei cinesi abitanti nell’area delle munici¬ 

palità e nella misura della loro soggezione alle autorità ed 

alle leggi cinesi ed alle autorità ed agli ordinamenti ninni- 
ci pali. 

A cominciare dalla condizione dei residenti della conces¬ 

si om* sudditi di uno Stato di civiltà europea, e prendendo le 

mosse dagli ordinamenti origina rii delle municipalità, si 

può riassumere la loro condizione cosi : « Le immunità per- 

1 V« (L Land rsgulationn and lì ir Lau s ofihe UriiisJt Cotu'.tsxion ai KhhKlan^t 

20 acpU-mber 1902, urL ù. {Unr_sti.i;ttp Ìqc. ediis. 1908, fiag. 800-807) ; * Ali 
resalilumia imsscd by a majority »/ linose pirscnt and t-nt itlexj to vote «t tmy tmmvftl 

im.-ritrtLK, siiiill, aubjoct to approvo! ni Hi* Uri unitile Majesty's Consti] orni tlie control 
k|J Miti Uri Un mie? Mnjeslys M blister ns lu:rdiiafter provkled, be hindi 11 g upma LhG 

tv Mule tiody of declots and uptm alt persona tliereby rendered Ihble lo pay rute? 
laxes, or othcsr diteti », 
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sonali c giurisdizionali e quelle locali ed amministrative 

di cui godono gli stranieri in Cina, fanno sì che (esclusi i rap- 

porti strettamente pertinenti al riconosci mento della sovra* 

nità territoriale) si facciami valere fra quei gruppi estranei 

alla popolazione cinese, più assai che non quelle indigene, 

le leggi e le autorità europee . Tale impero estraterritoridfe 

delle autorità e delle leggi patrie è conforme al diritto conso¬ 

lare ili tutti i popoli di coltura eurojxM, ed è affermato, nei 

riguardi delle concessioni e delle loro costituzioni municipali, 

AvAVOrder in Coirne il britannico del 18N1 1 e da quello del 

2.\ ottobre 1904 t die dispone : Il Ministro di S. M, in Cina 

può.*., associarsi ai ministri d’altre Potenze amiche di S,SI. 

per fare o adottare regolamenti per il governo municipale 

di qualunque concessione o sditonent straniero in Cina.,,; 

ed inquanto riguarda i sudditi britannici, tali Regolamenti 

comuni, saranno così validi ed obbligatorii come se si riferis¬ 

sero esclusivamente ai soli sudditi della (irati Bretagna 

Tale immunità dei singoli stranieri residenti nelle conces¬ 

sioni, da tanta parte delle leggi e della giurisdizione cinese, 

combinata colla dipendenza personale degli stes i stranieri 

dalle leggi e dalle autorità della patria, e l’accordo interve¬ 

nuto fra le autorità di varii Stati di civiltà europea per coor¬ 

dinare insieme in quelle concessioni il proprio impero sui sud¬ 

diti rispettivi, per organizzare le municipalità e per imporre 

regole comuni di convivenza ai forestieri di varia naziona¬ 

lità viventi nelli* concessioni, hanno costituito in queste ul¬ 

time tutto un vasto campo di competenza riservato a norme 

* Art, 6, 7, 8 e 

2 Ordcr in Conm il respeding Fìnti ih Juriadittion in China and Corea, 24 ueto* 
ber 1904, art. 15O ; llKR&ru>nt etite. 1908* paR. 884-885 

" Art. 157. ■ teeaukUiuus marie or sidoptod under thìa Orclirr aliali ned bave 
effecL. ns respeets -Britirili RUbjccLs, ìmless and unti] Ilice are approvili by His Mnjesty 
Uie King, thal approvai Imng nigullifd tlirouRh ih e Seerelary of State, save thnt, 
in caie or uTgetiey dei 1 arciI in iUiy Glieli Regulattnii#, thè game sitali talee offerì 
lefuti Unii approvai, ami glmU continue to bave e Iteri unte ss, ani until Lliey are 
d&ipprovcd by II M. Uic King and unlìl un li f ira Umi ot Umt disapprovai Ims heen 
recai veci and pnhHshed by ir M.’s Mi ab ter in Chini, . :is Lhe «»• m ty he 



II. _ SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTLEMENTS. 289 

e ad autorità che sono straniere o in sè o nell’origine dello 

investitura e delle prerogative loro. 

Secondo il sistema iniziale dei settlements, o concessioni 

assegnate esclusivamente ai sudditi di un determinato paese 

bastava l'accordo delle autorità territoriali con quelle dello 

Stato ai sudditi del quale il scttlemcnt era stato attribuito 

perchè i regolamenti relativi ad ogni singolo settlement vi 

diventassero obbligatori per tutti i residenti e perchè que¬ 

sti vi fossero soggetti, anche nei rapporti collettivi ed ammi¬ 

nistrativi. alle autorità che vi erano costituite. Tale era la 

condizione originaria del settlement britannico di Shanghai 

che « doveva essere esclusivamente riservato alla bandiera 

inglese ; dove nessun fondo doveva essere concesso ad altri 

che a sudditi britannici, eccettochè col mezzo e coll’inter¬ 

vento del console del Regno Unito ; e dove le abitazioni 

cinesi dovevano essere prontamente abbandonate, nè sosti¬ 

tuite da altre ».* Analoga era la condizione della concessione 

francese della stessa città, come risulta dal Proclama del 

Taotai Luh, emanato il 6 aprile 1849 a richiesta del console 

Montigny, dove è detto che « se persone appartenenti ad 

altra nazione desiderassero fare acquisti o fabbricare nei 

limiti suindicati, dovranno ricorrere al console francese, il 

quale delibererà ed agirà in loro favore ». La concessione 

inglese di Canton riservava la vendita dei terreni ai soli 

sudditi britannici ; ma ben presto 1 2 anche in quella conces¬ 

sione gli acquisti dei fondi furono riconosciuti accessibili a 

tutti, eccettuati i cinesi, i quali alla lor volta poterono far 

poi cadere in dissuetudine anche questo divieto. 

Xei settlements che potevano considerarsi internazionali, 

sia per la concessione della loro area a più nazioni, sia per 

la concessione dell’area ad una nazione senza che restassero 

esclusi dal possedervi fondi i sudditi di altri Stati, l’impero 

1 Chinese Repository, v 
origines, ecc. 

2 Mayers, loc. cit., pai 

XVIII, 

132-134- 

1849, pag. 332, 333. cit. dal Cordier, Les 



290 II. — SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTI.EMENTS. 

delle autorità e delle leggi straniere risultava dalla sogge¬ 

zione personale dei singoli residenti alle leggi patrie, dai po¬ 

teri giurisdizionali ed amministrativi dei consoli in confronto 

dei propri connazionali, dalla azione o cooperazione delle 

autorità sovrane competenti nel creare per la municipalità 

particolari ordinamenti e particolari organi amministrativi, 

e infine dalla accettazione, che potrebbe dirsi contrattuale, 

da parte dei singoli censiti, delle norme particolari sotto 

l’impero delle quali s intendeva che dovessero risiedere e 

possedere. 

Per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato dal quale 

dipende un residente straniero e lo Stato cui appartiene il 

territorio del settlement, la soggezione del suddito del primo 

ai particolari regolamenti municipali vigenti in una di tali 

municipalità, è legittimata da stipulazioni particolari fra i 

due paesi, delle quali era un esempio l'articolo IY n. 7 del 

Trattato anglo-coreano del 1883 che disponeva : I sudditi 

britannici in Corea saranno soggetti a quei regolamenti mu¬ 

nicipali e di polizia ed agli altri regolamenti diretti alla tutela 

dell’ordine, della tranquillità e del buon governo, che saranno 

approvati dalle autorità dei due paesi ». 

Nei rapporti fra i vari Stati di civiltà europea, i sudditi 

dei quali sono ammessi a risiedere ed a possedere nei limiti 

d’un settlement, la soggezione dei cittadini rispettivi alle au¬ 

torità ed ai regolamenti particolari del settlement stesso, ri¬ 

sulta pure da accordi stipulati fra gli Stati interessati. Di 

tali accordi era un esempio il patto del 3 ottobre 1884 per 

lo stabilimento di un settlement generale a Chemulpo. In 

quell accordo infatti l’art. 5 espressamente riservava che 

« nessuno, eccettuati i sudditi o cittadini degli’ Stati che aves¬ 

sero trattati colla Corea e le autorità dei quali avessero 

notificata la loro accettazione di questo patto, avesse fa¬ 

coltà d’acquistare o di prendere in locazione terreni nei li¬ 

miti del settlement straniero o potesse ottenere titoli di con¬ 

cessione negli stessi limiti ». E la formula di concessione di 

terreno annessa al medesimo patto, conteneva sei condizioni, 
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lo terza delle quali imponeva che « ogni tr-nv, ... 

di terreno situato nel sei!lemmi straniero dovc^ ' Un lotto 
a persona appartenente ad una delie f'dtto 

dovesse essere compiuto davanti alle autnrù' tlteta*> e 
dello Stato del cedente e di quello di • * coniP®tenti 

Optante ..ove» ter »=gui* « * * 

dichiarazione : * In considerazione del titolo relST^ 

fondo.... io sottoscritto nn impegno ad adempiere -dir 

amr% *** « ™ obbligò 
nMtrvure j Regolamenti Municipali « 

generale di Chemulpo, sotto pena di zs dolI-.H i; ■ 
per ogni trasgressione ». ’ " * amni^a 

]/imiterò nelle «concessioni;, delle leggi e dei regola 

menti stranieri, formino questi parte della legislazione *t ■ 
dei residenti o siano particolarmente emanati perla q1'1 v* 
pulita straniera del cui ordinamento sì tratti li, ' lni"1,C1' i-jniui, na certo più 
gran parte nella esistenza comune di quei residenti stranieri 

flit- non l'impero delle leggi e delle magistrature territoriali 
proprie del paese dove i seftlemnts sono stabiliti. Ha pau+, 
rità di quelle leggi e magistrature straniere nella «conces- 

sione,, debbono nella loro origine considerarsi, anziché tour' 

l'effetto di una nuova e particolare sovranità territori'ile 
affermatasi su quella, piuttosto come la risultante di 

serie più o meno numerosa, secondo i casi, dì rinuncie rii 

delegazioni, di investiture e di accettazioni spontanee -, 

costituire la quale contribuiscono lo Stato nel cui territorio 

la « concessione « è assegnata ai residenti stranieri, gli st-qi 

cui appartengono questi ultimi e perfino in certi casi j singoli 
die vengono ad abitarvi ed a possedervi. 

Abbandonato il limite che era imposto agli stranieri 

ammettendoli a poter acquistare e possedere fondi soltanto 

nell'area dei seUlemcnls o concessioni, la condizione loro gju_ 

ridica rispetto a tutte le proprietà od altri diritti reali da 

loro acquistati, risulta dal diritto territoriale cinese e dalle 

immunità personali e giurisdizionali che a loro sono garantite 

dai Trattati ira la Cina ed il paese al quale essi appartengono. 
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Ma nell’area delle concessioni, a determinare successivamente 

la condizione giuridica degli stranieri nei rapporti di diritto 

amministrativo e giudiziario, cooperano due altri elementi 

l’uno individuale e volontario, l’altro collettivo e di coopera¬ 

zione o, piuttosto, federativo, fra i varii Stati interessati. E 

di tali due elementi bisogna tener conto per poter giustifi¬ 

care e comprendere quella apparente forma particolare di 

autorità e di quasi sovranità locale che nel governo delle con¬ 

cessioni si manifesta. 

Le Land Regulations di Shanghai del 1854, che altro sono 

infatti se non una manifestazione federativa, }>er effetto della 

quale una parte dei privilegi concessi agli stranieri ed una 

parte delle corrispondenti potestà delle loro rispettive auto¬ 

rità nazionali, vengono messe in comune e coordinate a be¬ 

neficio delle nuove e distinte comunità da loro formate ? 

Così si arrivava a poter legalmente imporre ai possessori 

stranieri del suolo l’espropriazione per utilità pubblica mu¬ 

nicipale.1 Così si potevano allontanare dall’abitato le materie 

infiammabili e le altre merci pericolose, obbligandone i pro- 

prietarii, qualunque fosse la loro nazionalità, a depositarle 

in luogo appartato ; si potevano obbligare, senza distinzione, 

tutti i residenti, in confronto dei quali l'autorità cinese non 

avrebbe potuto esplicare alcuna forza coattiva, a non in¬ 

gombrare le strade ed a non disturbare la circolazione e la 

sicurezza dei viandanti con immondizie, sparo d armi da 

fuoco, ed altre cose od atti pericolosi ; 2 si poteva limitare 

a tutti gli abitanti del settlemen! la facoltà di aprire alberghi» 

trattorie, luoghi di svago e vendite di liquori ; 3 si poteva 

dare alla Municipalità il mezzo di tutelare la pubblica igiene;4 

ed obbligare, per salvaguardarla, i proprietarii ad unifor¬ 

marsi a determinare regole nella edificazione di nuovi fab¬ 

bricati ; così infine era possibile organizzare, alle dipen- 

* Art. 5. Mayers, loc. cit.} pag. 358-359. 

2 Art. 9. Mayers, loc. cit., pag. 360-361. 

3 Art. 34. Mayers, loc. cit., pag. 387-388. 

4 Art. 3° e 31. Mayers, loc. cit., pag. 583-58}. 

0 Accordo per Chemulpo. Form of Title Deed. Ved. Appendice. 



iU-nzc del Consiglio Municipale e sottrai i 
delle autorità cinesi, , *»r» 

I. ntemente dalla nasi.liti rispettiva : tutto M**11™- 
<•■«/.■»'.■»< <—» ^tti » e eU dd 
sui tutti, per vi.,lari,^ degli Statuti mtuaici^li 
incorrere. Ad ogni ufficiale di polizia « , i • * uo 

chiani itu da lui ad assisterlo era riempiuta dii 

la facoltà, negata alle autorità cinesi anche nei riguardi dedi 

indigeni viventi nella concessione, di arrestare e trattenere 

in custodia ogni persona colpevole d'infrazione di nuedi 

Statuti e Regolamenti e di trarla davanti al console da end 

quell’arrestato dipenda, senza aver bisogno, per procedere 

a tali atti d autorità, di verna altra ginstifinastane oltre a 
quella die può derivare dagli stessi Statuti municipali 

I< autorità rii polizia ha dunque nel sdlìmm una generale 

competenza di carattere territoriale, che le deriva dal lesi 

utenza di un elemento federativo manifestatosi nell'elabo¬ 

razione degli Statuti dei scltlcmatte generali e nella loro 
approvazione. 

La competenza giudiziaria è restata invece da principio 

estdtisicamente nazionale ; ed il giudizio è stato riservato 

al Console o al giudice ordinario del paese cui il colpevole 

1 Nel »<*'»" fd MmiHipJiUl.i ili SI lui ^IuìJ rie ri se ili agg.ìmtKtere alle foim di pdi)d;i 
l'Hcdt: .1 indie nu.i t-mnpngiiiu di m i volontari « riu si rmtuuicbU da iilllciiiij sinmicrì 

p ii auturÌKZiUi a portare l«- armi Miliardo iit servum 

~ lX:t isi<iHe del corpo coiunlaw dì Sluuigliai circa b chiusura. 
Visio i Ite c note» essere VAlkamtirn timi sta)«ilimeato dove sì frullili qiuoclii tl'u-ss* 

/arilo, tri. co.:. ; visto che la pulizia della concessione hilcruaxioiirile lui il dnvery di 
prenditk- minute neeesiurù pi. r miitiLeiuirc il Imeni ordini- cosi nella aincessione 
filler un bitumi r come lungo le vie 'Simile fuori di qiivlUi dulia muuidpalità iutn 
na/Juiiali' quando tali misuri: stani' ipprovile dal corpo w titolare. Per questi mo 
Livi il corpo consolare ili Simulimi deride alla umniiraUù i" Che l'dMrtmòrti afo 
cllinsu a partire dal 15 set tendi re prossima 2" Clic il Consiglici immieipnle isiUmm- 
/triiiulc >iu aulori//.1 Li 1 a premiere le misure dì polbin necessarie per rescvnzbiii 

Veri, tu hn<i: Chine, i'-'sei le 111 lire 1 qo 5, rii uri Jtt.afnatda DroH ! ut crmUCmcti prive, rqoht 

pitg. 5#.i 1-firi r. 

3 Art, 35, 37, 39- 
4 Mi, 3«. 
E' Oltre alle- ni ambirà Iure bri min lidie gaidie.iuLì in Cìio, distinte da quelle consci- 

Lui, vii uste dal iqoù nuche mi 1 uuigisiratum superiore degli Stilli Urtiti. ì*er eifetla 
di mia legge federale del Lì giugno tyO& vi é stilla istituita imo Lolle degli Si,ai 
1 dii Li pet hi Cina J consoli vi conservano la coni pe Lo 1/11 a uteri ur e in ned cria civile 
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d’una infrazione a quegli statuti appartenga * 1 e davanti al 

quale può il Consiglio municipale, collettivamente o rappre¬ 

sentato dal suo segretario, agire in qualità di corpo morale.2 

Il Consiglio può agire a tal fine davanti la corte consolare 

del colpevole o del convenuto ; e se tale corte è fuori di Shan- 

ghai, o non esiste a Shanghai una rappresentanza consolare 

di quello Stato, si potrà provvedere altrimenti (un tempo pro¬ 

vocando il giudizio delle autorità locali,3 ed ora presso la 

rappresentanza interinale dello Stato interessato) e per le 

ammende si potrà ottenere soddisfazione anche con proce¬ 

dura sommaria. Le corti consolari delle varie nazioni e le 

corti provinciali consolari inglesi o la suprema corte di 

Hong-Kong possono poi ordinare ad un suddito del paese 

per le controversie non eccedenti i cinquecento dollari (valuta degli Stati t aiti) 
e in materia penale quando la pena non ecceda la multa di cento dollari o i sessanta 

giorni di carcere. Perle altre controversie o imputazioni c per gli appelli dai giudizii 
consolari, la competenza è concentrata nella nuova corte alla quale una legge del 1909 

ha preposto un vice-console generale, esonerando dalla presidenza il console generale 

a Shanghai. I,a nuova corte tiene ordinarie sessioni, non solo a Shanghai, ma anche 

a Canton, Tientsin ed Hankau. Resta inoltre in potere del giudice che la presiede, 
di riunire la corte per esaminare un caso speciale in ogni altra località aperta secondo 
i Trattati e dove si trovi un consolato degli Stati Uniti, ogniqualvolta tale speciale 

convocazione sia richiesta o dalla opportunità delle testimonianze o da qualche altra 

ragione di pubblico interesse. In ogni località dove sia convocata, la Corte dovrà 
risiedere nel consolato degli Stati Uniti. Ved. Ottonici* and Directory for 1914» 

pag. 490-492. 
1 Morse, The Traile and administration of thè Chinesc Empire, New \ork, 

Lougmans, 1908, pag. 186-187. «The foreign communities are little self go'crning 

and self taxing repubblics, each in its square mile or two of territorv, but esca 
against their own members, those communities cannot act through tlieir own courts, 

vvhich do not exist. If thè muaicipal police arrest gambiera, let us say, aniong whorn 
are men of six different nationalities, plaint must be made before six differcnt con- 
sular courts, with, incidentally, thè result that one culprit may be fined a dollars 

and auother a hundred dollars ou thè sanie day for thè same offence ». 

2 Art. 13, 14 e 27. Ved. Herstlett, loc. cit., pag. 567, 572 e 573. 

3 Art. 17. Violazioni degli Statuti. « punite dal console competente , se lo 
straniero colpevole non ha console a Shanghai, la principale autorità cinese può essere 
invocata dal consiglio col mezzo di uno o più consoli stranieri, perché reintegri 
l'osservanza degli statuti e punisca chi li abbia violati ». Cfr. Land Regulahons of Ihc 
JSritish Concession Hankow, emendate ed approvate coti decreto reale del 5 mag¬ 
gio 1873. Regolamenti annessi, art. 18. « It shall be lawful for any offiecr or agent 
of thè Council and all persons called by him to his assistence, to seize and detain 
any persons who shall have committed any offence against thè provisions of these 
bye-laws, and, if he be a Chinese subject or a foreigner belouging to some nationality 
not represented by a Coiisul, to hand him to H. B. M.’s Consul to be disposed of ac- 
cordiug to law. If thè offender be a Citizen or n subject of some nationality duly 
represented, he shall he handed over to his own Consul for adjudication •>. 



attribuite dai Trattati e dalla consuetudine. Doveri setti■ 
meni è nazionale, le concessioni di terreno a persone di ,miÒ 

nalità diversa da quella dei coucessionarii, devono farsi col 

mezzo e sotto la sorveglianza del console del paese cui tali 

concessimi:irii appartengono, fu taluni casi le singole con- 

cessioni di terreno nei limiti di mi scUlemcni nazionale sonò 

sottratte a tali ingerenze particolari e lasciate sotto la subor¬ 
dinazione esclusiva del console della nazionalità concessio¬ 

naria dell'urea nella quale il settfament è costituito. Ma così 

ncH'iino come nell altro caso, perchè le condizioni sotto le 

quali vi è stata fatta 1 attribuzione particolare di un terreno 

ad mi privato e le relative sanzioni possano esser latte valere 

non basta più l'azione di quella sola autorità. 0 resta neces¬ 

sario per ogni caso il ricorso al console della nazione della per¬ 

sona in confronto della quale quelle regole o quelle sanzioni 

sì vogliano far Valere Oppure è necessario l'assenso antici¬ 

pato c l’anticipato riconoscimento della obbligatorietà di 

quelle regole da parte dell’agente diplomatico accreditato 
a Pechino dallo Stato rispettivo.- 

« /'A.- Chin t and Japan Ori .t in Cputcih ride The Chimi <md ftip(tn 

0fÌer in CminciL t88i* art 48 

•J Veri. 11 KKjm.KTT., crii/ n>n% pag. 5#9. Scambi <? dì note fra Iti l’nuttìfiv e In 

limo lir« taglia -Ivi 2: dicembre ivoj e «5 «amilo nino relative ai regolamenti 

,n applicò In ’ «ti ni fattila tistfesuS W < muuàùuà < briteàcàca.’di 
Hanfoiu , colte regole seguenti 

, Ni 11 1 c-mcessione rii mi" rivi due Sditi, «UatU relativi a proprietà rii obliti 

ridi’ul tri i sialo, samum) registrati al consolato di qqmt'idtlma. 
- In , iaseuna ridk «lue en ricezioni » Regolamenti municipali saranno 

sottfijnmti iiirnpprevaxifme del Ministro ridlaltro statai a JVdiiim per poter essere 

fatti valere in confronta dei sudditi di i'|ue*to Stato. 
, Tll|U , titoli rii propri"!;i i-oitriricmU ruotar!diri concole del proprie!ariti 

dovranno essere riconoscili li come lidi anche dalle an Lori Iti dello State con. cessionario 

del setttenu'nt », 
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D'un lato dunque è naturale che, nelle concessioni na¬ 

zionali, ["autorità tutoria della municipalità si accentri, 

insieme con la competenza a decidere tutte le questioni di 

contenzioso amministrativo che possono interessarla, nel 

Console della nazione concessiomiria, Dall’altro è naturale 

che, anche in quelle concessioni, in mancanza di ulteriori 

stipulazioni, il Console della nazione concessionaria ria com¬ 

petente a giudicare di ogni azione intentata contro la mu¬ 

nicipalità o contro un di lui connazionale per infrazione dei 

regolamenti municipali, ma che ogniqualvolta per qucst'til- 

tlino motivo debba agirvi contro un censito di altra naziona¬ 

lità, ciò non possa farsi che citandolo (lavanti il giudice con¬ 

solare della sua nazione. Cosi nelle Land Regitlations relative 

al sdékmcnl britannico di Haiikau 1 era stabilito che "il 

Consiglio possa essere citato, nella persona del suo segretario, 

davanti la Corte consolare britannica di Hankau, da chiun¬ 

que possa ritenersi offeso da atti del Consiglio stesso o degli 

ufficiali da esso dipendenti ; e che, essendo attribuita ah 

l'attore un'indennità, questa, insieme colle spese della lite, 

debba sommariamente liquidarsi dal console ed essere pagata 

prelevandone l'importo dai fondi percepiti dalla Municipa 

litri in applicazione di questi statuti ».* In tali casi il Consiglio 

municipale può essere citato davanti alla Corte consolare 

della nazione al cui nome il stiUemcnl è stato assegnato ; 1 ma 

1 Lumi ticziifations ami Uve La, \ of ìhe Britiait Concewon dt Ha*thau, ari- : * 

liEHSTtitrr, c-db, piijr, 79d. 

8 Morse, rii,, pag. 1H7. The itiunidpnj Ccmncil governi ug sudi n community 

b silicei Ui turi Icgally conatitulcd Tribunal, «Cuce none sudi exisrls ul compete»* 

jurìsdictkm ; unti, beìug after all, outy a body of private qynUemeii of iiumy liciti*--» 

nulities with no officiai status, cnu only comniucilcntu witfi Lhe Chiuesc officiali1, 

with whom they lui ve constali t and importuni deulings limitigli Unir •hcii Consub 

j n mcut t Vi esc varyiug ìiticds of thv regalie consti tu ted governine lx.tr iy of thè- 

lìUÈe rcpuhlìcs, lite Ccmstds take imited action, holding delibera Uve m mutine- h’r 

that pur perse, and nel by lu* voice and pen of Ilio Senior r»nsu! ; ani,. Un y sippolnt 

eertam of tlieir anni ber lo coustitute a C tinsi dar Court, a tri 1 mimi beh re ubidì tl " 

mtinMpàl Coutidl nmy i.»e sued. Thìs gives thè Cmuul :m hnportaut pari in thv 

munì ci pa control not outy of his own mtionnb. but ni ,m fonderne in thè conimu - 
tiity *. 

■' Xi‘il Jjo-ijL. M Korliijuricn lo parsoli or nnipcrly sustained 

in cmiscqiieuce of itsucfc, lite Con udì b aiiiiblu m thè court* n, thè mUiòu nf whU-U 
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il Consiglio stesso non può citare davanti a tale Corte resi 

dent, che non appartengano ulta stessa nasalità net 

che. in quanto le nazioni rispettive non vi abbiano derogato 

vi si oppongono i privilegi consolari, che stabiliscono la con,' 

petenza esclusiva del console del convenuto * 1 

Una deroga da tale specie di esclusiva giurisdizione è 

appunto la Corte dei Consoli creata nel settlement interna 

zionale di Shanghai, col fine di avervi una magistratura da¬ 

vanti alla quale, nelle questioni d’indole amministrativa 

il Consiglio municipale potesse non solo esser citato dai resi¬ 

denti, ma anche citarli in materia amministrativa, indipen¬ 

dentemente da qualsiasi distinzione della loro nazionalità 

Quella corte fu dapprima istituita provvisoriamente nel 1870 

dagli agenti diplomatici su proposta dei censiti e dei Consoli,2 

e riconosciuta come una istituzione del settlement dall’arti¬ 
colo 27 delle rivedute Land Regulalions.3 Il 10 luglio 1882 

the concessimi belongs and damages may be recovered oul of thè fuiuls levied under 
thè municipal regulatious ». Questo è il diritto comune dovunque non sia istituita 
una particolare corte mist i 

1 IlERSTLETT, ed. 1908 pag. 792, art. 8. -Il Consiglio municipale può, col mezzo 
del suo segretario, citare i contribuenti morosi, presso la corte consolare o lalir-i 
autorità giudiziaria sotto la cui giurisdizione possono trovarsi, ed indurli al pagamento 

coi mezzi autorizzati dalla stessa corte. Se il Consiglio non riuscisse a scoprire il 
ftosscssorc dei beni in rapporto coi quali si è prodotto il ritardo di pagamento ose 

quel possessore non si trovasse nei limiti della giurisdizione di tali autorità consolari 
o giudiziarie o non si trovasse in Iiankau un consolato del paese cui appartiene il 

Consiglio municipale, potrà col consenso del console-generale britannico, sequestrare 
tanta parte dei suoi beni cd usare «igni altro mezzo necessario per obbligarlo al paga¬ 
mento, o nei riguardi dei contributi sui terreni o fabbricati, confiscare quanto basti 
al compenso di quanto era dovuto ». 

2 H ERSI LETI, ediz. 189O, voi. II, pag. 561 -56Memorandum degli agenti 
diplomatici : - And in reference lo the question discussed by the Cousuls relative 
lo a provision for enabliug individuals to sue thè Council, the uudersigned sanelion 
provisionally, and as un experiment subject to future modificatiou, if fouud expe- 
dient, the Ihird proposition brought under consideratimi of the Cousuls in their 
meetiugs of the 13 july 1869, by which a Court, to bc styled the Court of forcign 
Consulti, shall be cstablished at thè begiuning of cadi year by the whole body of 
Treaty Cousuls, and instructions shall bc given accordingly »». 

3 f,oc. cit., pag. 572-573, art. 27. « The Council may sue and be sued in the nume 
of their Secretary for the lime being or in their corporate capacity.... and sudi 
council or secretary sliall bave all the rights and privileges which private compiai- 
nants bave to rccóver and enforec judgements, obtained by them, and shall also 
incur the obligatious, which private defendants lmvc in proceeding at law.... providcd 

that the individuai members of the Coimcii uot he personally responsablè.... And 
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un regolamento particolare «li procedura per questa Corte 

era approvato dal corpo consolare, determinando la formula 
da usarsi nelle citazioni, la costituzione della cancelleria, la 

comparsa delle parti con o senza assistenza legale, l'adozione 

dell’inglese come lingua ufficiale, i termini e le comunica 

ritmi degli atti alle parti, la pubblicità delle udienze, le 

testimonianze da assumere su domanda delle parti o per 

iniziativa della corte,1 i casi «li sentenza pronunciata in con¬ 

tumacia. l'ammissione dell'appello alla Corte stessa,- le con¬ 

dizioni nelle quali sia ammessa la decisione senza la presenza 

delle parti, la forma dei protocolli e delle sentenze e l'im¬ 

porto delle tasse e delle spese.3 

In tale istituzione è degno di nota il carattere federativo 

per effetto del quale, creata da un lato un’amministrazione 

comunale con elementi internazionali, interviene un accordo 

internazionale corrispondente fra tutte le autorità, investite 

di privilegi giurisdizionali in quei territori, per creare un 

unico organo giudiziario con generale competenza nelle con¬ 

testazioni amministrative quando ne sia parte la Munici¬ 

palità, senza distinzione di nazionalità degli attori o dei 

convenuti. Questo organo giudiziario comune non esclude 

le singole competenze giudiziarie consolari, ma si aggiunge a 

quelle nel giudicare delle contestazioni amministrative nelle 

quali, pel carattere internazionale della Municipalità, nessuna 

singola giurisdizione consolare sarebbe stata competente, e, 

per effetto delle immunità giurisdizionali, doveva ritenersi 

incompetente la giurisdizione territoriale. I,a giurisdizione 

della Corte dei Consoli essendo specialmente amministrativa, 

le sue sanzioni restavano esclusivamente economiche ; erano 

atl pructicdinMS aiiaiimt thè said Canneti or llidr Sccrctury. sitali bc equi incmed irmi 
proSt‘CLttef.1 bufare u Court nf Forti#} Cnnutìs wliieh abati bc- csitnEI irthed ni ihe hi 
gì imi ih; nf cadi ytitr by ilic whote Itotiy of Trcaty Cmusu.Is -, 

Art. io, Evidente mny be Lakcn «m nFilli or r>Uicrwfcc ns Uie wiihtrs* 
umy con Rider hindiug -, 

- Ari, 12. hi any case uptra application vvilhiti sixLy afUT judgtjisicuL, 
jhc CtuirL may arder re-hearing upon su eh lenns as sccm just 

Càmnfdà dt. for 1914, jmg. 493. KuU, nf Protetti," fyf tke Court of Cornoh, 
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cine- ammende ed indennità ; perfino (arf. u) il rifluii di 
ottemperare ad un ordine della Corte 

non attribuiva a questa 
filtra sanzione a ir infuori del giudizio in contumacia. 

Ivra tuie Corte quale doveva essere per corrispondere al- 
I accordo federativo che la aveva creata, e che si riduceva 

a mettere in connine quel tanto delle singole immunità e giu¬ 

risdizioni consolari che era necessario per dare alla vita 

amministrativa che si creava nel settimeni un fòro compe¬ 

tente, senza che l'abbandono delle singole attribuzioni con¬ 

solari Fosse tale da dare a. quella giurisdizione particolare 
carattere di universalità v senza che la somma delle sue attri¬ 

buzioni e l'indole del suo titolo e della sua investitura po¬ 

tesse farla considerare come una giurisdizione territoriale 
rappresentante una funzione tri locale sovranità, 

Ui Corte dei Consoli valea dimostrare come la formazione 
e l 'organizzazione del sdikment non abbia hqporfcato un j.3as_ 

saggio della sovranità territoriale elei l 'area dove esso è stato 

stabilito, dallo Stato al quale tale area appartiene, allo Stato 

o agli Stati cui appartengono i residenti stranieri a benefìcio 

elei (piali l arva stessa è stata assegnata. La Corte dei Consoli 

noti raj> presenta la funzione giudiziaria d una sovranità ter- 

ritornile, perchè non h i se non che una competenza compie- 

menta re amministrativa in quanto le singole magistrature 

consolari siano, per la varia nazionalità degli interessati e 

per la materia d'interesse comune che formi oggetto del li¬ 

tigio, incoiti petenti. Nè il titolo della sua giurisdizione di¬ 

pende originariamente dalla esistenza di una corrispondente 

sovranità territoriale o locale, per quanto subordinata ; ma 

deriva da una comune rinuncia e ria una consociazione fede¬ 
rativa formata da tutte le autorità superiori di quegli Stali, 

vile ballilo creato lo stesso cute amministrativo, ammesso 

in tali casi a far valere in giudizio i suoi diritti e rispettiva¬ 

mente chiamato a rendere effettiva la sua responsabilità 

davanti ad una autorità giudiziaria. 
Sicché la condizione giuridica degli stranieri, dove esìste 

una Corte dei Consoli, non è, nei rapporti amministialivi e 
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gjudiziarii, sostanzialmente diversa da quello die sia nelle 

località dove una Corte dei Consoli non esista e dove davanti 

all’autorità giudiziaria consolare debbano citarsi così la mu¬ 

nicipalità come i singoli residenti che ne formano parte. 

Tutto ciò dimostra una volta eli più come dalla conces¬ 

sione delle uree per i scltlont'nts sia stato origina riamente 

estraneo il concetto, da parte dello Stato concedente, di 

qualsiasi cessione, e da parte dello Stato o degli Stati favo¬ 

riti, di qualsiasi acquisto della sovranità territoriale. Tale so¬ 

luzione corrisponde anche alle regole vigenti circa quelli 

estensioni delle aree delle concessioni che possono essere rese 

necessarie dallo sviluppo ilei gruppi stranieri in quelle sta¬ 

biliti. I Francesi hanno invocato ripetutamente, per ottenere 

tali estensioni, l’articolo zz del Trattato di Whampoa del 

laddove è disposto che : ■ il est hien entelli in d’aiUeiu- 

que le «ombre des maisons et I'étendue des terrains à affee- 

ter aux Franca» ne serout point limite», et qu ii- serdnt de¬ 

tenni nés d après les besoins et les eonvenanees des avant- 

droit ■>. La Convenzione di Cefù stabilisce (sez. Ili, ari >) 
i.tic, in ogni porto dichiarato aperto, il s,HIchichI straniero 

debba essere delimitato d accordo tra i Consoli e le autorità 

locali. Ma come mai sarebbe possibile che, da parte del pre¬ 

sunto cedente come da parte del presunto cessionario, si fa¬ 
cesse di rivare da àt’Cordi stipulati dai Consoli di questo 

colle autorità locali di quello, un passaggio, daH'imo all'al¬ 

tro Stato, di sovranità territoriale e si abbandonasse ad ulte¬ 

riori accordi fra tali autorità subordinate ogni successiva 

estensione di tali aree che pur corrisponderebbe ad un muta 
mento di territorio e rii confini ? 

La sola enunciazione di tale estrema conseguenza po¬ 

trebbe assumersi come dimostrazione per assurdo della in. 

possibilità di sostenere che a fondamento della istituzione di i 

sdikmts sh stato un concetto di sovranità territoriale. 
atto il primo periodo della loro storia e del loro sviluppo di¬ 

mostra invece come essi non abbiano raj.presentato, dopo 
■ ipu ura i ei porti cinesi, se non che l'applicazione, in area 
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distinta e determinata, dei privilegi e dpll#» a • > 

stranieri nell’Kstremo Oriente, e orane la steJCorga'f 

tararne marne,pa e non abbia corrisposto che ad „„„ S", 

cooperativo e federai,vo dello sviluppo e della gara,™ di 
quelle medesime immunità. “ c11 

1.5- — Condizione degli indigeni nei « settlements ». 

Il coordinamento delle varie giurisdizioni e particolar 
mente l’esercizio delle funzioni di polizia diventavano più 

difficili e complicati nei settlements per effetto della presenza 

Ilei territorio di questi, d’una popolazione indigena. Da prin¬ 

cipio 1’esistenza di tale elemento eterogeneo non era stata pre¬ 

veduta ; anzi gli indigeni erano stati, per diversi motivi 

esclusi dalle aree assegnate agli stranieri. Ai cinesi, che a ma- 

lincuore avevano abbandonato il sistema delle fattorie pa¬ 

reva che la riserva esclusiva delle nuove aree ai forestieri 

diminuisse rumiliazione inflitta al loro paese dai Trattati 

che li obbligavano ad aprire taluni porti al commercio stra¬ 

niero. Agli occidentali quella riserva esclusiva sembrava 

d’altronde una salvaguardia della loro sicurezza. Sicché gli 

uni e gli altri erano indotti da diversi motivi ad andare d’ac¬ 

cordo nel cercar di tenere i due elementi, così diversi fra loro 

anche topograficamente separati. 

he prime Land RegiUations di Shanghai vietavano infatti 

10 stabilimento di indigeni nel settlement britannico, e il con¬ 

sole Montigny, scrivendo il 24 dicembre 1851 al suo ministro 

per domandare istruzioni circa Tordinamento della conces¬ 

sione francese ottenuta nel medesimo porto, gli chiedeva 

« si, ainsi qtie cela s’est pratiqué dans la Concessimi anglaise, 

11 pouvait etre autorisé à emjpéclier dans les limites de la 

Concessimi fran5aise les Chinois d’élever des nouvelles eons- 

tructions ».* Riconosciuta c fatta valere la facoltà di decre- 

Coroikr, Lea origines, u. 5» 20• i 
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tare tale esclusione, il progresso di vShanghai continuò, fino 

alla rivolta dei T’aip’ings, ad essere esclusivamente commer¬ 

ciale. Era il sistema delle fattorie modificato in ciò : che non 

v era limite, nè di numero nè di durata, imposto alla residenza 

dei forestieri e che questi potevano stabilirsi nella conces¬ 

sione anche colle proprie famiglie. 

Ma le vicende di quel periodo rivoluzionario mutarono 

completamente così il carattere dei quartieri assegnati ai fo¬ 

restieri, come l’indole della loro vita economica e del loro 

sviluppo. Nel 1854 eirca 20.000 indigeni, minacciati dai ri¬ 

belli, vi si ripararono : e quando, nel 1860, i T’aip’ings mos¬ 

sero all’assedio della città, v’erano nei settlements più di 500 

mila abitanti indigeni. Il divieto non era stato, rispetto a 

loro, formalmente revocato ; ma, poiché la loro presenza fa¬ 

voriva la speculazione edilizia e dava incremento alle entrate 

municipali con grande vantaggio dei lavori pubblici, non vi 

fu fatta opposizione nè dai residenti europei, nè dalle autorità 

municipali. Anzi quando, cessata la rivoluzione e ritornati 

in gran numero gli indigeni alle proprie sedi anteriori, i 

settlements furono travagliati da una grave crisi edilizia, 

nonché pensare a far valere in confronto dei rimasti la norma 

dei vecchi ordinamenti che avrebbe potuto esser invocata 

per espellerli, gli europei cominciarono a deplorare che il 

loro numero fosse troppo scarso. Nel 1870 v’erano ancora nei 

tre settlements 75,000 indigeni, nel 1880, 107,812, nel 1890 

168,129 e nel 1900, 436,922, dei quali 115,150 nel settlement 
britannico, 147,566 in quello americano riunito al primo,* 

(Hongkew), 36,999 nel distretto occidentale, 10,331 a bordo 

di navi e battelli e 80,526 nella Concessione francese. Cosi 

una cifra di circa 100,000 anime superiore a quella del 1860 

e stata raggiunta dalla popolazione indigena, con tendenza 

a continuare neH’aumentò, che è stato di oltre il cento per 

cento nel primo decennio del secolo. K non trattasi di un’af¬ 

fluenza incomposta e tumultuaria, com’era nel caso del pe¬ 

riodo rivoluzionario trascorso ormai da sessantanni, ma bensì 

di una progressiva immigrazione attratta ai settlements di 
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Shfinghai dagli elevati satani che il lavoro tecnico ed anche 

.niello rozzo vi trovano in numerose industrie Sictór 

mento dell 'immigrazione indigena vi è continuato feantun 

«lue gli affitti abbiano avuto, nell'ultimo decennio defsecolo 

scorso, un aumento di circa il trenta per cento e qU;antun 

que, anche sotto ogni altro rispetto, il cost(> della vita vi 

sia, durante lo stesso periodo di tempo, notevolmente aumen¬ 

tato. Trattasi ormai di una popolazione indigena stabile e 

in parte agiata, delle concessioni straniere. Coll’autorizzaztmo 
di residenza, quegli indigeni non hanno in generale anche 

quella di possedere immobili ; ma in realtà una gran parte 

degli immobili della concessione è posseduta da Cinesi col 
mezzo di presta nomi europei. Essi hanno dunque un interesse 

notevole nella amministrazione municipale, E-avrebbero an¬ 

che il diritto di avervi, se non in proporzione del loro numero 

almeno in proporzione dell'importanza dei loro interessi, una 
rappresentanza. Ma poiché questo è loro negato, ed essi re¬ 

stano esclusi dal Consiglio municipale, hanno escogitato a 

Shaughai, dove piti grande che in ogni altra concessione sono 

il loro numero e la somma dei loro interessi, una specie di 

propria rappresentanza presso il municipio della Conces¬ 

sione. Tre delegati cinesi sono eletti annualmente dalle varie 

corporazioni commerciali indigene, noti per rappresentarle ad 

Consiglio, ina per poter far sentire presso di questo la voce 

delta popolazione cinese t- per dar modo al Consiglio di consul¬ 

tare persone competenti e rappresentative in quanto tocchi 

gli affari e gli interessi dei residenti indigeni,* 

Gli indigeni residenti nei seitlnncnis di Shaughai e degli 

altri ]torti aperti agli stranieri, sono giuridicamente sudditi 
cinesi, non usciti dal territorio e pertanto non sottratti al- 

l1 autorità dello Stato al quale appartengono. D’un lato è 

indubbia la loro sudditanza cinese cui nulla hanno fatto per 

poter validamente sottrarsi ; dall altro lato é del pari certo 

il carattere cinese del territorio che son venuti ad abitare; 

* Roo, op. cil't pay. 235--.V*. 
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sicché, per effetto di tale residenza, non possono considerarsi 

come cinesi residenti all’estero. 

La loro condizione giuridica ha dato occasione ad un 

conflitto fra il governo cinese e le autorità municipali, poco 

dopo iniziato lo stabilimento degli indigeni nei limiti del 

settlement britannico. Le autorità cinesi pretendavano nel 

1862 di poter imporre a quei sudditi non solo il pagamento 

delle tasse ordinarie, ma anche quello delle tasse parti¬ 

colari di guerra, mentre il Consiglio municipale sosteneva 

che la protezione straniera sotto la quale quegli indigeni 

erano riparati, doveva salvaguardarli, finché durava, da ogni 

azione fiscale del governo del loro paese.1 11 ministro inglese a 

Pechino riconobbe però allora i diritti del governo cinese;* * e 

dall'intervento di lui è derivato un accordo, secondo il quale 

le tasse cinesi allora esistenti dovevano essere pagate dagli 

indigeni abitanti nei settlements senza veruna sovrimposta, 

ad eccezione duna tassa del 16 per cento sulla totalità del 

reddito, pagabile per metà alle autorità cinesi e per metà alle 

autorità municipali in compenso dei servizi pubblici organiz¬ 
zati e stabiliti nel settlement 

Xella concessione francese il Console si mostrò sempre più 

restìo a riconoscere 1 autorità del governo e degli ufficiali 

pubblici cinesi sui residenti indigeni ; ma nel 1863, in seguito 

ad un conflitto col console degli Stati Uniti, anche quello fran- 

1 Mayers, loc. cil., pag. 371, 372, 381 e 382. 

La soluzione del Ministro inglese a l’echino fu approvata dal Segretario di 
Sdito britannico i’8 aprile 1863 scrivendo : 

* l'le laads situateti wiUlin thè liinils of thè British Settlement are withont 

doubt Chinese tcmtory, and it cannot rcasonably he hcld that thè mere fact of a 
residence withm those hmils exempts Chinese subjects from fulfiUing tlieir naturai 
obligations ». & 

• Nel 1863, per iniziativa del Ministro degli Stati Uniti, Burlinghame, i minisi 

rimmfsiRi Pechino formularono, in rapporto colla riorganizzazione della muti 
cipcilitcì di Shanghai, 1 seguenti priucipii : 

à,.noChe m"nicipaIe trascenda i limili dell'orcliuamento comi 
lille, lelia vniluhta, della polizia c delle lasse per sopperire alle spese munieipal 

«fficia’u'eine-i nn"ler "''piegati 'la europei siano in tutto sotto l'aiitorità deg 
ufficiali cine»! non diversamente da quanto avviene nella città indigena. 

l’ordine oubblir mun!c pale nou possa ac non arrestare chi abbia turbai 
.,‘b* P“bb lco’ consegnandolo poi per il procedimento alle rispettive aulorib 

cinesi o consolari, secondo la nazionalità deU’arrestato 
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l.*rsistenM <MI“ »w«*à 

noscimento è ,tìtó ™iTw''1'TOncret!' tU tde *0- 
,1 , lrltt> nel r8()0 il procèdere alla chiusura, mise- 

‘.ase j Li ')mand,a tIe!,e autorità einesi- dei lupanari e delle 
m iti I '' n,H.n v Ie attraevano ne®8 concessione francese 

” ti t™141 **• M quali 1» mani- 

«forS T l"‘“ “1"" dti «Miti. Anche gli 

lavoro cheTr™/"^ ,;Cr SorvegIÌart i] commerci? del 
s ace va nei porti aperti a danno di operai ìndi- 

e per la protezione di questi ultimi, finirono per conse¬ 

gui u- un buon successo. Xè per impedirne la riuscita si solle- 

vamno eccezioni contro la sovranità cinese sul territorio dei 
.v etnen/s. ma si è potuto anzi trovarvi un aiuto in partico¬ 
lari stipulazioni dei trattati internazionali.1 

be autorità cinesi risiedono nella città indigena c sono 

rappresentate a Shanghai da un intendente di circuito, o 

} uotai‘ e da un Chi-Hien o magistrato di distretto ; e poiché 
i scltlemcnfs non hanno cessato di essere territorio cinese e 

gli indigeni che vi risiedono non hanno cessato d’essere sud¬ 

diti dell'impero, l’autorità di quei magistrati resta su loro 

incontestabile. Ogni ordine di arresto ed ogni citazione die 
siano emanati da toro e elle debbano eseguirsi nel territorio 

del seltkmt'ntt devono essere presentati al capo del corpo con¬ 

solare cioè al più anziano dei rappresentanti consolari e da 

questo essere legalizzati prilli i di poter avere esecuzione nel- 

rarea amministrata dal municipio.* Però se trattasi di cinesi 

impiegati presso europei, non basterà più il visto del capo del 

corpo consolare ; mi rinvia precedere a quello losaiue e 

l'approvazione del mandato darresto da parte del console 

^ Trattato datiti Cina ent Portogallo del j$ aprile fHBS 
Art. 14. « 1 sudditi portoghesi, residenti nei porti aperti, possono assumere 

in servizio sudditi cinesi ed impiegarli in lecite occupa/.fui ri in Cimi, senza impedii 
mento o limitazione du parie del governo dntse ma min ti impegneranno per paesi 

stranieri *in eontravvcuzlone colle leggi della Cina •• 
2 Veri JrsuNin/vN, China'* JUmiites* ms/Mt ani/ polii-v, t/mdtm, FJslter Vmy\ot 

J9<H» P«K. 223 22 I 

M r. tv. 50 
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che rappresenta la nazione della persona presso la quale quel 

cinese trovasi come impiegato. 

Tale procedura ha l'apparenza d'essere l'effetto d’una 

rinuncia dello Stato cinese alla sovranità territoriale sulle 

aree dei setllements, nel senso che quello Stato, conservando 

la sovranità personale sui propri sudditi, non possieda più 

intero l'esercizio della sovranità territoriale sull’area della 

concessione straniera da loro abitata, ma n'abbia ceduta 

l'amministrazione, coll'esercizio per un periodo di tempo in¬ 

definito delle prerogative sovrane (a guisa di Cipro da parte 

della Turchia), ad altri Stati o comunque ad autorità stra¬ 

niere. 

Ma non v’è punto bisogno di ricorrere all’ipotesi di que¬ 

sta parziale rinuncia e trasmissione dell'esercizio di talune 

prerogative sovrane, per spiegare la limitazione che l’eserci¬ 

zio concreto degli atti di sovranità cinese incontra nelle pre¬ 

rogative della amministrazione municipale ed in quelle delle 

autorità consolari. Tutti questi limiti e questa subordinazione 

degli atti esecutivi dell'autorità cinese all'approvazione o 

alla materiale cooperazione dell'autorità straniera, sono, an¬ 

ziché una caratteristica particolare dei settlements, piuttosto 

una conseguenza generale della immunità locale attribuita 

in Cina agli stranieri.1 Iv'articolo 22 del Trattato italo-cinese 

dispone ad esempio che « se un malfattore cinese trovi rico¬ 

vero in case od a bordo di navi italiane, non gli sarà dato 

aiuto nè asilo ; ma questo malfattore sarà invece consegnato 

alle autorità cinesi sulla domanda che esse ne facciano al 

console ». E l'articolo io del Trattato cinese-brasiliano del 

3 ottobre 1881 dispone che « si des sujets chinois en Chine, 

coupables personnellement, ou complices de quelque crime, 

se réfugient dans les résidences, les magasins ou les navires 

de commerce des sujets brésiliens, les autorités chinoises 

en informeront officiellement le Consul et enverront des 

agents chinois pour proceder à l'arrestatimi, de concert avec 

1 Veci. Parte I, cap. 6 : « Immunità locali ottenute dagli stranieri ». 
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les agents lirésiliens ». Questo è. nei rUpporti fr., ... c 3°? 

i'listremo Oriente (eccettuato il Giapponi e ‘ ,f \*tatl <Ie!* 
diritto comune. / a,tn paesi, 

li pertanto naturale che. nell'area assegnata mi 
deuza degli stranieri, dove un gruppo dì qufsti ^ 
formato ed abbia costituito un particolare ' 81081 
lustratila», debbano valere almeno qtieHe sÌ'-- amt!li‘ 
die i Trattati riconoscono nelle singole abitaziiT 1UUnu?lt:i 
degli stranieri, esistenti isolatamente in territop1^^^ 
Sicché la necessaria cooperazione delle .mwc ™" Clne8e' 
1, eventuale »ub>,nli„aaio„e a ,„«J'\Z%%£*** * 
estivi ordinati dalle competenti autorità territoriali 
guardi di indigeni residenti nei settime^, non sono 1"' 
d una particolare rinuncili diminuzione dei diritti ni 
sovranità territoriale cinese, uè della creazione duna !+• 
colare e parziale sovranità territoriale straniera che \ ^ 
trasti il riconoscimento e l'effettuazione conr-rei- C C<)11" 
piuttosto applicazioni della normale immunità locale sti 
lata a favore degli stranieri in Cina. Tale immunità locai" 
si manifesta collettivamente rispetto a tutta l'area del sei 
Uettunl e a tutte le abitazioni che in quello sono stabilite" 
perchè è la somma delle immunità locali singole che gii stn 
uteri vi potrebbero invocare ; perchè quell'area era origina¬ 
riamente riservata ai soli stranieri ad esclusione degli indi 

geni ; perchè questi, a titolo di residenza, vi sono ospitici 
quelli ; e perchè, a fendere complete le guarentigie derivanti 
dal Trattati, non è meno necessaria quella immunità ]0ci]e 
al gruppo rii stranieri stabilito nel sdtkmenl, che non sia 
necessaria per la isolata residenza di mio straniero contem¬ 
plata dalle stipulazioni teste citate. Trattasi dunque di im, 
applicazione collettiva della immunità locale sancita dai 
trattati, la quale, se limita le concrete manifestazioni della 
sovranità territoriale, specialmente in quanto si tratti di atti 
esecutivi, non le limita nè in proporzioni diverse nè a titolo 
diverso da quello che avvenga rispetto alle singole abita¬ 
zioni degli stranieri esistenti in territorio cinese. 
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Senza dubbio, essendo il settlement municipale un ente 

amministrativo ed essendo pur esso un ente straniero alla 

Cina per l'indole sua e per gli elementi che contribuiscono 

a costituirlo, si ha, come conseguenza della dimora degli stra¬ 

nieri in quell’area, una subordinazione amministrativa degli 

indigeni che vi dimorano, alle autorità municipali straniere. 

vSi è però riconosciuto, rispetto a tali residenti indigeni, ogni 

effetto della sudditanza cinese e là piena potestà in loro con¬ 

fronto delle loro autorità nazionali. D’un lato infatti è stato 

ammesso, come si è di già accennato,1 il diritto di quelle auto¬ 

rità di tassare i cinesi residenti nei settlements ; dall'altro si è 
riconosciuto fin dal luglio 1854 dall’assemblea dei censiti, 

che il consenso delle autorità cinesi era necessario per poter 

prelevare tasse a carico dei cinesi residenti nei limiti munici¬ 

pali. Quanto poi alle regole edilizie, che quei residenti erano 

obbligati ad osservare fin dalla promulgazione delle Lami 

Regulations del 1854,2 trattavasi di una subordinazione d’in¬ 

dole municipale che tanto meno implicava negazione o di¬ 

minuzione della sovranità personale cinese, inquantochè le 

autorità cinesi, insieme colle autorità diplomatiche straniere, 

contribuivano,3 alla creazione del settlement ed a dar forza 

di legge agli Statuti municipali. In questo senso è legittima, 

per effetto d’una specie d’investitura internazionale, anche 

nei riguardi degli indigeni, l’azione della forza di polizia 

costituita nei singoli settlements municipali. Tale forza pub¬ 

blica nel settlement internazionale di Shahghai si compone di 

243 europei, 558 indiani e 1384 indigeni, e di 54 europei, 

141 tonchinesi e 226 cinesi nella concessione francese.4 La 

loro azione del resto è soltanto amministrativa e di polizia, 

restando riservata ogni azione giudiziaria alle autorità nazio¬ 

nali delbimputato. Tale riserva esclusiva della giurisdizione 

1 Veci. pag. 218, 219. 
2 N.° 8 ; Mayers, loc. cil.t pag. 360. 

:i Veci. pag. 209-211. 

4 Nel 1905 è stato formato nella concessione internazionale anche un corpo di 
400 volontari cinesi. Veci. M. Courant, 1m vie politique en h'.xtréme Orient, « Annales 
des Sciences Politiques », 15 nov. 190(9 pag. 809. 
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nazionale rendeva anzi difficile il mantenimento della dJ 

»’Ur fia 5tT? trUI^die- 5« ‘H-anto erano indi ' 

:Stì." pcr ogni reat° s°itant° <•* 55 

Per i cinesi che risiedano, a qualunque tìtolo, nelle «Con 

cessi oni », vale dunque quella regola di giurisdizione „d ]m ' 

ce,si misti che è sancita nei Trattati fra la Cina e le itra 
Potenze,* e la stessa regola è applicabile in generale anche 

;ii recidenti cinesi die violino i regolamenti municipali Se non 

clic, per rendere più pronta e dotata di maggiori garanzie 

l'amministrazione della giustizia, nel 1864 fu stabiliti m 

suggerimento di sir Harry Parkes, una corte mista, conq«sta 

di magistrati cinesi ed ufficiali consolari delegati dai princi¬ 

pali ci insoluti. Ha presiedeva un ufficiale del grado di 'Tuiip 
chi o sottoprefetto, sostituito poi da un altro col grado di 

pu ti tto. 1 v<i corte mista della concessione intemazionale di 

Sha.ngl.mi sedeva originariamente presso il consolato britan¬ 

nico e dal i8qq è stata trasferita in un maestoso edificio 

cretto espressa menta: per darle una residenza corrisi miniente 
all'importanza ed alla dignità del suo ufficio. La concessione 

francese ha una corte mista propria che siede al consolato 
francese. 

Ve a Shanglmi, dunque, tuia corte infoia per ciascuna 

delle due concessioni. X ir quella francese la presiede un magj- 

1 A In Ir j neon venk-ti le sì ì: - uliIìj d i riparare coli una disposizione dei tr?oq 

(Tlu China ami Corca nmetnlmcul - - * irdcr iti Ohmilì! iguoi, provocala da una ]llu. 

/i,.tr cmu-orde Avi Mitrilo. consolar» drìUinitUo a Shuntai e dei MiriteLm lirìtamiieo 
a t-velim -, ..mulo I 1 quali' il Miniar*» piu- investire il * > -inrindnntir delia polizia 

ilei potere 1 rinfligge re sommarti menti' la peno del lurctìx- con lavori forcati per un 
massimo «ti qui ad tei u tinti sul ogni ufficiale di poi 3 da, che gli risiili i colpevole di 

una delle infrazioni enumeralo nello su-sso Ordine . 1/Ordine m Consiglilo delàavcm- 

lite rendeva poi gc nettile tale liispmitehnn fi tutte le concezioni lurftÀtmk'he, 
dkpom-ndtt die tuui Mnlìrituiza del ministri, bri tatuila.» iti Citta, emanala fi U-rmim 
t le 11'art ietal n ì( alinea dell i *rdim iti G«iiHÌglr«» Avi lymj e dirci La al umiliti dame 
della Iorata di polizia dì ogni eomesstom n srittcnuut in Càia, possa conferiteti fJud 
cornai n Inule Ui faeoi là A i infliggere ai componenti hi forza da lui cnitimuLiUa la pena 
della xleleii/Joiic fino a quindici giorni, da scontarsi nella località designala come 

prigione dal ]’; tu tori Iti dalla quale dipenda quella (orza * 
3 Veri, parli l, eap. \ ■ l.a ginrtsdUd-mu nelle eonln«vèrste Ira stmidteii ed 

indigeni *. 
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strato cinese e ve aggiunto un ufficiale elei consolato gene¬ 

rale di 1*rancia ; ma, in omaggio al concetto più territoriale 

e partieoi arista che ha informato fin dilli origine l'ordina¬ 

mento delle concessioni francesi, non può formar parte della 

Coite alcun ufficiale consolare d'altra nazione se non per 

cortese assenso del Console francese. La corte mista della 

concessione internazionale istituita nel i8fxj è ugualmente 

presieduta da un magistrato cinese, ma la partecipazione 

della magistratura europea non è limitata ad un solo conso¬ 

lato. In generale sono aggiunti per turno alla presidenza della 

corte i consoli generali inglesi germanico c degli Stati Liuti, 

disponendo la trattazione dei va rii casi in modo che (piando 

uno dei rappresentanti è aggregato alla presidenza, si trattino 

i casi interessanti un suo concittadino. Se poi ruttore hi 

ima controversia civile o 1 * persona interessata in un caso di 

polizia, appartiene ad una nazionalità diversa ila quelle 

normalmente rappresentate nella corte, la trattazione è 

rinviata finché sia delegato un assessore dal suo consolato. 

Se questo consolato non esiste (Regole del i86g, art 6), 

il sottoprefetto decide insieme con un ufficiale consolare di 

altro Stato, ma la decisione è riesaminata dal Taotai ; e a 

questo o al consolato competente può ricorrere la parte 

europea non soddisfatta della decisione, per domandare la 

rinnovazione del giudizio. La corte mista tiene udienza tutti 

i giorni eccettuati i festivi, giudicando il mattino le infrazioni 

di polizia e nel pomeriggio le controversie civili.1 

L attività della Corte mista è determinata in materia 
civile e penale dalle regole pattuite nei Trattati vigenti circa 

la competenza, completata dalle regole particolarmente con¬ 

cordate per quella Corte. Queste ultime norme furono con¬ 

cordate dal corpo consolare di Shanghai il io giugno 1902 ed 

approvate a Pechino dal corpo diplomatico il 28 giugno 1902, 

per evitare i conflitti di competenza non solo fra le munici¬ 

palità e le autorità cinesi, ma anche fra le corti giudicanti 

ZjBUMaiKf tee. iitPug. 
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due “•“‘f? «f*** *ile, c.„trambe3" 
parti suino cinesi, I attore deve seguire il f$ro (jt.| 11 

portando l'azione davanti la corte mista del «tìS 

il convenuto risiede. In materia penale, quando non siano 

implicati stranieri e in materia di polizia mimici,,ale èeJn 

si va mente competente la corte mista del settkmmi nel 

il delitto o la contravvenzione sia stata commessa, N^ci casi 
misti relativi a cinesi e ad europei, se è attore uno straniero 

non francese e convenuto un cinese residente nel setUemcnt 

internazionale, è competente la corte mista di quest'ultimo 

rie attore è mi francese, il convenuto cinese residente nel 

setHettu ni francese deve essere citato davanti la corte mista 

in quello giudicante, rie l’attore è straniero noli di nazionalità 

francese e il convenuto cinese risiede nella concessione fran¬ 
cese, quel conv tallito (K -, t csseie citato davanti la corte mista 

della concessione internazionale il cui mandato o citazione 

deve, dopo essere stato controfirmato dal console generale 

francese. essere intimato dagli uscieri della corte mista della 

Concessione intemazionale coll'assistenza della polizia del 

scili e meni francese e senza ingerenza della corte mista in que¬ 

sto stabilita. Se infine 1 attore è francese e il convenuto cinese 

è residente nel sdtlcmmt internazionale, quel convenuto deve 

esser citato davanti la corte mista del seUktncni francese, 

il cui mandato o citazione dovrà essere controfirmato dal 

più uoziano fra i consoli ed intimato dagli uscieri della corte 

mista francese coll’assistenza della polizia del sctllcmnl 

intemazionale e senza previo esame da parte della corte mista 

in questo costituita. 
In materia penale, quando la denuncia sia fatta da 

uno straniero non francese, è competente la corte mi¬ 

sta del sedie meni internazionale ; se invece il demtuciante 

è francese, sarà competente la corte mista della conces¬ 

sione francese.1 Nei processi penali più gravi la piocedura 

I Veli. Rccncil i ut frittili "i«tl dà Trailfs du VA'* dhle, f#*b» Rousseau. t#*, 

pug. -Offa, 
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si risolve praticamente in una domanda di estradizione, 

esaminata la quale, colla larghezza di indagini consentite 

dal diritto inglese, 1 imputato è consegnato per il giudizio 

al magistrato cinese della città di Shanghai (Hsien). Invece 

quando trattisi di reati minori, la sentenza è resa dal Presi- 

dente della corte mista coll’approvazione dell assessore 

straniero aggregato alla corte. Così si procede anche nel giu¬ 

dicare iti materia di polizia per contravvenzioni ai regola* 

menti municipali. Nel t a so poi di parti cinesi in materia 

civile e penale, le autorità cinesi hanno cercato di eliminare 

dalla corte mista 1 elemento europeo, facendo appello alla 

lettera dei trattati che assicurano quell intervento solo 

quando un interesse straniero sia impegnato.1 Gli stranieri 

insistettero con non minore tenacia perchè la corte fosse 

mista e fi attivamente anche in questi ta>i, sostenendo trat¬ 

tarsi di indigeni residenti nelle municipalità straniere ed esi- 

stere un interesse straniero al mantenimento dellordine ed 

all amministrazione della giustizia nelle aree delle eonces- 

siunL Nella pratica però i. conflitti si son venuti evitando, 

la corte restando mista anche in questi casi, e l'assessore euro- 

peo assistendo passivamente al procedimento fino a che non 

gli risulti da parte del giudice indigeno una patente ingiu¬ 

stizia.' In Ogni caso i mandati d arresto della corte mista della 

concessione intemazionale devono esser controfirmati dal 

1 \ cd. kuUs /or thè miud Court at Sfumateli; 20 aprii ihf>9, ed. iqoS, 
e. 129, pag. 6G2 e segg. ; 

,hl ‘“'vinEthrrangi.fSub.Prefcct will bc deputo! tercstrle witJrlit 

Mulcomm., -"i 1 mi"1' "" 'Vi" taw Jl,rÌ5dicUrm J« funi merci ili snits ami in ci vii 

dvn imi c. in ‘Sf5 T tl,l‘ f,,ruiK“ Settlemcnt. - = • He «ili -ledile ZtZtJZTcl U-Uc“u tfhtae* witliiil thè Settici,,CU. 
àmia bv eh , , “nJ r' sUlcnls- .«WS where Chine** are -1. leu 
Cansul nr lit.V" , " f,,r'■«’" ’ » oinecmml in a causi tu he lrit-1. a 

",l" lUt SUl’ 11 tue trial ; hut where Chi,..* 

nut imerf™- . ' *'"Prefcct Sìm" lldìudkiltt ihdependfiuly, Uh O.mml studi 

■a^;:,Jrcrta,^,ic ,u <i’it,sto vca°10 ^ 
h I m "" '"""r Ua.luM',re dle l«KW> alle am: iuterpre 

■' 2 w ? ™rpU t‘”usol;lrt-- m '•» «w> « ‘Ielle autorità cinesi ndl altra. 
WCJRbH, iOt. Lllrt jKig. 
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corsole a.,siano prima che possano essere eseguiti ZI 
uscieri cinesi colla assistenza della polizia gl 

Nei riguardi della giurisdizione e della competenza «* 
ragioni di persona e di materia, le regole relative all’azW 

delle corti miste non si differenziano dunque da quelle sto 

bihte dai Trattati vigenti fra la Cina e le altre Potenze Quell 

regole si limitano alla formazione di corti miste che cos^ 

tuite da magistrati cinesi coll’aggiunta di un magistrato 

francese, nella concessione francese, ha invece una costitu¬ 
zione internazionale nell’altra concessione. 

l'ra le due concessioni le norme del 1902 determinano 

una particolare competenza per ragione di territorio, die è 

di regola quella della residenza del convenuto in materia 

civile e quella del commesso reato o della contravvenzione 

in materia penale e di polizia. Questa regola è applicata inte¬ 

gralmente nei rapporti fra le due concessioni quando le due 

parti, o l’imputato e la vittima del reato, siano cinesi. Nei 

processi misti fra europei e cinesi, i francesi non hanno voluto 

decampare dall'applicazione della competenza speciale san¬ 
cita a favore dell’attore nazionale dall’articolo 14 del Codice 

civile francese e la stessa competenza privilegiata hanno vo¬ 

luto mantenere anche in materia penale, determinando l’ado¬ 
zione della stessa norma in materia civile e penale a favore 

degli europei d’altra nazionalità residenti nella concessione 

francese. Da ciò è derivata l'apparente contraddizione fra 

la prevalenza del fóro del convenuto o dell’imputato ricono¬ 

sciuta quando si tratti di soli cinesi, e la prevalenza data al 

fòro dell’attore o denunciante nel caso di attore o denun- 

ciante europeo e di convenuto od imputato straniero. Ma 

ciò non altera i limiti della giurisdizione cinese in materia 

territoriale, perchè trattasi di ripartizione della competenza 

fra due zone egualmente privilegiate e amministrate dalle 

municipalità straniere ; nè sono stati alterati quei limiti 

in materia personale, perchè la composizione e i poteri delle 

corti miste non sono sostanzialmente diversi da quelli delle 

corti normalmente giudicanti fra europei e cinesi ; trattasi 
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cioè di corte cinese con assessore europeo delegato a tutela 
degli interessi del suo connazionale.1 

Il solo punto nel quale si fa sentire un principio di potere 
territoriale straniero, è nella necessità che i mandati di com¬ 
parizione relativi a cinesi siano controfirmati dal console 
anziano della concessione internazionale e dal console fran¬ 
cese in quella francese. Fuori dei settlements tale autorizza¬ 
zione non è necessaria che per i cinesi dimoranti presso stra¬ 
nieri , nelle concessioni è invece necessaria per tutti i cinési 
che vi risiedono. Nel caso della concessione francese può 
ravvisarsi nella richiesta della autorizzazione del console 
francese, una conseguenza della estensione a tutta la conces¬ 
sione delle immunità locali concesse ai singoli stranieri de¬ 
tentori di case o di fondi. Ma nel caso della concessione inter¬ 
nazionale, poiché non si richiede l’autorizzazione del console 
dello straniero dal quale il cinese in questione può dipendere 
o col quale esso può trovarsi in rapporto d’affari, ma per tutti 
indistintamente i residenti cinesi si richiede l’autorizzazione 
del console anziano, si afferma una regola diversa da quella 
normale. Il concetto di straniero residente in una determi¬ 
nata località prevale sul concetto di straniero di una deter¬ 
minata nazionalità esclusivamente soggetto all’autorità ed 
alla protezione delle sue autorità consolari. Così accanto a 
tutta la somma delle norme speciali e dei privilegi che re¬ 
stano sostanzialmente di carattere personale, comincia a de¬ 
linearsi una norma speciale ed una speciale prerogativa nella 
quale si manifesta piuttosto il carattere della territorialità. 

Le regole del 1902 potranno evitare, nelle controversie 
fra cinesi residenti nelle due concessioni, conflitti analoghi 
a quello che, poco prima della formulazione di quelle regole, 
era insorto nella primavera del 1902 fra la Municipalità del 
settlement internazionale di Shanghai ed il consolato francese 

matricir'H«r"JRSI- \ Trac*e> ecc., pag. 198, a ragicme afferma che non trattasi di 

un tribuni Tu T SC11SO CgÌZÌaU°’ ma cl,c la corlc giudicante « è in ciascun caso 
eato comneteni 1 1 a ^ conveuuto’ giudicante sotto la sorveglianza di un dele¬ 
gato competente «Iella nazionalità dell’attore ». 
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di quella città II 17 aprile di quell'anno il magistrato ^ 
corte mista sedente nella concessione francese ei 
mandato per l'arresto di quattro indigeni di buona co“dSo“ 
residenti nel settlement internazionale, cioè nell’area del 
Municipalità internazionale e non in quella della concessione 
francese. Questi indigeni erano convenuti in una causa civile 
da un altro indigeno residente nella concessione francese 
davanti alla corte mista di quest’ulthna concessione V’ennó 
gravi indizii di estorsione a carico dell’attore. Ciononostante 
il console francese domandava che i convenuti fossero obbli¬ 
gati a presentarsi per il giudizio davanti alla corte mista 
della sua concessione. Era stato seguito antecedentemente 
in casi analoghi il sistema di non procedere ad alcun arresto 
nel settlement internazionale, finché la corte mista in questo 
ultimo costituita, non avesse proceduto sommariamente 
ad un’inchiesta dalla (juale risultasse il buon fondamento 
della domanda. Ma in tal caso il decano del corpo consolare 
M. Goodnow, console americano, convocò i suoi colleglli 
ed insieme con loro deliberò, senza tener conto delle proteste 
del Consiglio municipale, non solo di esigere l’esecuzione del 
mandato di comparizione in questo caso, ma anche di negare 
in genere alla Municipalità il diritto di discutere e di impedire 
l’esecuzione di un mandato d’arresto emanato a carico di 
un cinese e contro firmato dal decano del corpo consolare. 

In questa deliberazione tutti i consoli furono unanimi' 
nia il Consiglio municipale ed i principali residenti del set¬ 

tlement straniero non desistettero dalla protesta e convocarono 
un medili" per rinvigorire quella protesta e per rivendicare 
quelli che essi dichiaravano diritti della loro comunità contro 
un sistema che avrebbe abbandonato la popolazione cinese 
del Comune all’arbitrio del console anziano, ogniqualvolta 
questi si fosse indotto a controfirmare un mandato d’arresto 
emanato da una corte sedente fuori dei limiti della Munici¬ 

palità internazionale. 
Senza dubbio un precedente grave era costituito da una 

decisione che, non riferendosi soltanto al caso in questione, 



316 II. — SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTLEMENTS. 

ma elevandosi a principio generale di condotta per l'avve¬ 

nire, potenzialmente trasferiva quasi mezzo milione di cinesi 
abitanti il settlement internazionale, fra i quali abbordano 
i ricchi banchieri e i negozianti, dalla giurisdizione cui erano 
stati sottoposti da mezzo secolo, ad una giurisdizione stra¬ 
niera, da loro considerata come incompetente. K tale deci¬ 
sione minacciava, indipendentemente dalla questione d: 
diritto, tanti interessi, da esser naturale che il Consiglio 
municipale e tutta la popolazione del settlement se ne allar¬ 
massero. Infatti il i<> maggio 1902 una assemblea dei censiti 
del settlement internazionale, approvava all'unanimità un 
\ oto di solidarietà colle proteste del Consiglio municipale, 
esortando quest ultimo ad adoperarsi in futuro per impedire 
senza eccezioni che un indigeno possa esser arrestato nei 
limiti territoriali del Municipio c condotto coattivamente al 
di là di quei limiti, sensa l’assenso della corte mista sedente 
m quello stesso territorio. Il corpo consolare incaricava frat- 

k.U d.°..Una com|nissione di studiare la questione dell’indole 
giuridica e della competenza della corte mista francese, 
ma nello stesso tempo notificava al Consiglio municipale 
il suo completo dissenso dalle risoluzioni adottate daH'assem- 
blea dei censiti. 

. e proteste del Consiglio municipale si univano frat- 

■ m i quelle delle corporazioni cinesi le quali, nei primi giorni 

giugno, indirizzavano una petizione al Taotai, unanima- 

meiite pregandolo di indurre i magistrati delle corti miste 

acottare ima procedura conforme alla risoluzione della 

' ,U ea [ei CvUS*ti, e di dichiarare illegittima la traduzione 

< V,a, ■ 1 hu>dsiasi indigeno oltre i limiti del settlement 
. } la 1 ProlJrio domicilio, senza un preliminare esame 
ce caso da parte della corte mista dello stesso territorio. 

• ' conso*(- britannico si staccava dal concerto dei 

w 1t ° e?, 1, e’ lorse «dotto a ciò, come disse il deputato 

dii richf aT’a dd C°mUnÌ Uella Seduta del 6 agosto, 
difendev i , SU° gOVern° ne,Ia questione di principio, 
difendeva la soluzione voluta dal Consiglio municipale ; 
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e frattanto la commissione speciale limili ri ala dai consoli 

concorreva con quello francese nel formulare, a titola di 

modus ; 'bendi, talune regole provvisorie (provisionai rules) 

circa la giurisdizione delle corti miste in entrambi i sctlknienis 

francese ed internazionale. Da tali conflitti ed agitazioni 

e dai successivi negoziati, sano derivate quelle regole del igt)2 

che, nei rapporti fra cinesi, fecero prevalere il punto di vista 

del Consiglio municipale della concessione internazionale 

su quello del console francese, e, nei rapporti misti, approda¬ 

rono, come sovente accade» nei dissensi internazionali, ad 
una transazione fra le due tesi opposte. 

Nei riguardi degli indigeni, la soluzione fatta prevalere 

corrispondeva anche al carattere giuridico die originaria- 

melile s era attribuito al seitlcmcni o concessione. Se questo 

non è un territorio distinto da quello cinese, ma fa parte 

integrante dello Stato, le due corti miste, tanto quella della 

concessione francese, quanto quella del sdilenteni interna¬ 

zionale, sono giuridicamente identiche a tutti i tribunali 

cinesi sedenti nel vastissimo territorio dello Stato. Tanto 

l'uno quanto l'altro è un tribunale speciale cinese costituito 

nella c ittà di Shanghai, e alla diversità dei due tribunali, 

dipendente dal diverso elemento straniero che contribuisce 

rispettivamente a costituirli, non corrisponde una vera diver¬ 

sità di circoscrizione giudiziaria territoriale. L'ima e T altra 

corte mista sono costituite, per corrispondere alle esigenze 

delFamministmzioiie della giustizia , nei casi nei quali indi¬ 

geni siano parti in causa nelle due concessioni ; ma, sopra¬ 

lutto quando entrambe le parti siano indigene, non esiste 

fra Filila e l’altra Corte diversità di competenza in ragione 

rii territorio che autorizzi un atto di autorità compiuto in 

confronto del convenuto per obbligarlo a presentarsi albumi 

piuttosto che all'altra di quelle Corti. 
La regola sostenuta dalla Trancia, che è la regola san¬ 

cita dall'articolo i.| del Codice civile francese, presupponeva 

la risoluzione affermativa di due altre questioni : elle la 

concessione francese possa assimilarsi ad tm territorio sog- 
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getto alla Repubblica Irancese e che dalla residenza dei ci¬ 
nesi in quella concessione derivi per loro una specie di sud¬ 
ditanza che autorizzi ad invocare in loro favore le regole 
di competenza valide per i francesi e per gli stranieri domici¬ 
liati in territorio francese. Ma per converso deve notarsi che, 
non essendo questi due ultimi punti risolti in tale guisa, an¬ 
che trattandosi di un caso nel quale, secondo le regole di 
procedura francesi, 1 attore potrebbe avocare al proprio fòro 
il convenuto, mancherebbero gli elementi territoriali j>er cui 
si potesse dire che il fòro della corte mista internazionale fosse 
territorialmente diverso da quello della corte mista francese 
sedente nella medesima città. 

Xon essendo territorio francese quello dove sedeva l’un 
tribunale, come non era inglese od americano il territorio 
dove sedeva l'altro, non si potevano applicare agli attori 
ed ai convenuti altre regole di procedura diverse da quelle 
sancite dalla loro legge nazionale, e perciò ai cinesi altre re¬ 
gole di competenza che quelle derivanti dalla legge cinese, e 
dagli accordi intervenuti fra la Cina e le altre Potenze circa 
i giudizi misti. Iva pretesa francese non avrebbe potuto per¬ 
tanto giustificarsi se non assumendo come dimostrato il 
carattere territoriale della concessione francese, e l'impero 
m questa della legge di procedura francese e l'assimilazione 

attore cinese colà residente ad un suddito francese o ad 
straniero ammesso al domicilio in territorio francese, 

c le p itesse iin ocare a proprio favore le norme di competenza 
te da quella legge o pattuite dai due Stati relativamente 

ai rapporti d’ordine giudiziario fra i sudditi rispettivi. 
Mala concezione territoriale, respinta nei rapporti fra 

cinesi residenti nelle due concessioni, era ammessa incon- 

p * 0 dal1 decano del corP° consolare nel risolvere la 
—^ dd X9°2' e Poi *n parte riconosciuta dalle re¬ 
gole concordate per prevenire simili conflitti 

tonti COrP° C°nSOlare- aSendo “me suprema au- 
Lattivt di r lnterTZÌODale’ Oberava la traduzione 

dl UU mdlSeno domiciliato nel settlement stesso e 
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V“at1l,l,‘ ;ld L™ tn 1°^ costituito, i„ quelle forme 
,k-lla espulsione e della estrazione che sono attributi S 

suprema notante di uno Stato Invece il Consiglio anticipale 

del s< Hit meni iute nuumnale. che si opponeva all’arresto nei 

territorio del tornili* internazionale ed alla puntazione 

eoattn-a degl, indigeni in quello residenti convenuti davanti 

alla corte mista francese, non traeva argomento alla proprk 

opposizione dall affermatone di una particolare immunità 

territoriale del sdilemcnl intemazionale, ma la sollevava 

ben» in nome delle prerogative personali garantite agli indi¬ 
ani nella costituzione rielle Corti miste e in nome delle re ge | _| 
gole normali vigenti circa la competenza dei magistrati 

[,u Corte mista creata nella concessione internazionale è 

per accordo intervenuto fra le autorità competenti, il giudice 

naturale degli indigeni in quella residenti, ed è costituita da 

elementi diversi da quelli formanti la corte mista francese 

Il tradurre coattivamente gli indigeni residenti nella conces¬ 

sione internazionale alla Corte mista sedente nella conces¬ 

sione francese, offenderebbe le loro prerogative personali 

come sudditi cinesi e in genere come persone garantite da pe¬ 

culiari accordi internazionali ed equivarrebbe alla sottomis¬ 

sione di un europeo ad un tribunale misto cui non partecipas¬ 

sero tutte le autorità riconosciute dai trattati come elementi 
indispensabili a costituirlo. In tal caso resterebbe indiscu¬ 

tibile il carattere equipollènte di tribunali speciali cinesi in 

entrambe le corti miste; ma. nella indubbia identità di terri¬ 

torio, la corte voluta ritenere come competente dal Console 
francese, non sarebbe più quel tribunali cinese dal quale i 

cinesi domiciliati nel sclilanent internazionale hanno, per 

effetto degli accordi internazionali, il diritto acquisito di 

essere giudicati o per lo meno d'essere giudiziariamente tute¬ 

lati. Nelle regole invece relative alle controverse civili od ai 

casi penali interessanti stranieri e cinesi, il concetto territo¬ 

riale della coucfssiotiÉ, era ammesso implicitamente, ed espli¬ 

citamente sancito un privilegio contrario a tutte le regole 

della competenza, a favore dell attoree del denunciatrte eti~ 
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ropeo. ]■, pur ciò se era tolta di mezzo la ragione di malcon¬ 
tento del Consiglio municipale della Concessione interna¬ 
zionale, non era eliminata ogni causa di malcontento dei 
residenti cinesi. 

h<\ sostituzione di una Corte mista permanente ai giu- 
dui misti costituiti di volta in volta nei processi interessanti 
cinesi e stranieri, è avvenuta a Shanghai per effetto della 
convivenza nelle concessioni straniere di 15,000 europei ed 
americani c di cpiasi 600,000 cinesi. La Corte mista vi ha 
avuto anche una sede propria in un edificio municipale, e, 
assistita com è in quello da una polizia municipale, va assu- 
meiK o m mprt più 1 aspetto di una magistratura piuttosto 
europea che cinese. Nelle altre Concessioni la stessa istitu¬ 
zione non e stata, come parrebbe naturale, generalmente imi- 

per c ue moti\i. Anzitutto dove il settlement ha minore 
importanza e il gruppo di popolazione straniera è poco nu¬ 
meroso, non risulta necessaria la costituzione di una corte 
speciale per 1 processi misti, ma basta lo svolgimento della 

11 Ur'1. lJresso 1 consolati o presso il magistrato cinese 
i- ^ 111 lgena' applicando le regole di competenza e 

strani eglanZa ° dÌ cooPerazio»e deH'autorità consolare 
. em SanClte nei brattati internazionali. Un'altra diffi¬ 

cili del °T ?ntr° la generalizzazione a tutte le conce¬ 
dei g0ve em i ' ella Corte mista< da una certa ripugnanza 
Shan^d C1T’ npugnanza suscitata dall’esperienza di 

fuersf dalle 6 ^ ^ mista tende -mpre più a distin- 
prevaler^<*** e dove sempre più tende a 
emnre di e ! Straniera‘ ^autorità cinese ha cercato 

bancher, 61"" ^ Ìnfluenza' 6 Spedirle di trascen¬ 
no,, vede " tn ; ed «a naturale che 
stenti altrove l,6” T” estendersl< anche alle concessioni esi- 

mente a rafforzar!aT° ^ ^ «ecessaria- 
spondevano nn,f ^ resistenze cinesi non corri- 

P n° pratlcameute al vantaggio della giustizia/ ma 

1 Ved. Chronicle and Directory far ,9<4, pag. 864 , 
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sempre erano giustificate dalla interpretazione dei 'iy tf +. 
e dalla salvaguardia dei diritti dello Stato. Q„esti „cn rf 

ficilinente potevano resistere senza diminuzione allo’s' 

lappo degli interessi, delle esigenze e delle consuetudini 

nelle concessioni più antiche, ed all’effetto delle mutate co 

dizioni nelle quali ne avveniva l’assegnazione, in quelle più 
recenti. 

16. — Sviluppo e prevalenza deir elemento straniero 

Alla specifica distinzione territoriale delle concessioni h- 

contribuito notevolmente il formarsi in quelle di importanti 

gruppi di abitanti indigeni privi delle franchigie municipali' 

La concessione straniera, al penetrare di questo nuovo eie 

mento, cessava di essere esclusivamente un quartiere asse 

guato con particolare regime agli stranieri in una città cinese' 

per diventare una città straniera, distinta dalla vicina città 

cinese e dove gli abitanti indigeni erano, nei rapporti ammi¬ 

nistrativi e di polizia, soggetti ad autorità straniere. La con¬ 

dizione di quelli indigeni, per il fatto della loro residenza 

nelle aree delle concessioni, non poteva assimilarsi a quella 

dei cinesi residenti all estero; ma, pure, col procedere dello 

sviluppo delle nuove municipalità, sempre più si distingueva 

da quella dei cinesi residenti nelle altre parti del territorio 

dello Stato. Poiché, rispetto a loro, alla piena persistenza di 

diritto della sovranità cinese, corrispondeva sempre meno 

altrettanta facilità effettiva che le conseguenze di qUejja 

sovranità si manifestassero pienamente nei loro rapporti 

colla nuova municipalità e cogli stranieri in quella residenti 

La subordinazione di quegli indigeni ai regolamenti edi¬ 

lizi! e all’azione della truppa di polizia organizzata nel muni¬ 

cipio ed operante nei limiti degli Statuti municipali, era fatta 

valere, senza alcuna dipendenza dal beneplacito delle autorità 
cinesi residenti nella vicina citta indigena. Da quando 

m. c. — iv. 21 
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razione delle autorità straniere municipali ha potuto svol¬ 

gersi in modo autonomo nei riguardi dei residenti cinesi del 

Comune straniero, in quanto è azione puramente ammini¬ 

strativa, la concessione straniera ha cominciato a possedere 

un primo germe di caratteristiche territoriali e più ancora 

ad essere la base di rapporti dallo sviluppo dei quali quelle 

caratteristiche territoriali potevano derivare sempre più 
accentuate e numerose. 

A ciò contribuiva egualmente la diversità della condi¬ 

zione dei residenti cinesi nell'area della municipalità stra¬ 

niera, da quella dei residenti europei, rispetto al pagamento 

delle tasse municipali. Mentre nessuna autorità cinese ha, 

senza accordi specifici, diritto di esigere tasse municipali su 

case straniere ; e mentre, nelle aree riservate ai forestieri, 

tutte le tasse percepite vanno a beneficio di tale area riser¬ 

vata e della municipalità in quella costituita, i residenti 

cinesi in queste municipalità devono pagare come contri¬ 

buenti le tasse di quel Comune nel quale pur non hanno 

diritto di elettori. Il contributo annuale sui terreni assegnati 

a stranieri a vShanghai doveva, secondo le Land Regulations 

del 1869, pagarsi in una sola volta alla metà del dodicesimo 

mese e i contribuenti morosi dovevano esser citati per il 

pagamento dall Intendente del Distretto davanti al rispet- 

ti\o loro console.1 Ciò corrispondeva alla regola seguita per 

vShanghai fino dal 1854 ed estesa col Trattato di Tientsin 

del 1858 a tutti i porti aperti. Secondo tale norma i diritti 

cinesi sui terreni posseduti da europei nei porti aperti, dove¬ 

vano essere percepiti amministrativamente e giudiziaria¬ 

mente sotto il controllo straniero. Ma V applicazione della 

stessa regola avrebbe dovuto importare l'assoluta autonomia 

dell azione fiscale del governo cinese sui contribuenti indi¬ 

geni dovunque residenti. Invece appunto le difficoltà incon¬ 

trate dalla esplicazione di tale facoltà, ha dato occasione ad 

un primo conflitto fra il governo cinese e le autorità muniei- 

1 Art. 8. Veti. Herstlett, ediz. 1908, paK. 670. 
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pali straniere poco tempo dopo: die era stato consentir i 

stabilimento eli indigeni nel quartiere europeo di Sirund ■ 
Le autorità cinesi pretendevano di imporre, a quelli C(y 

tutti gli altri sudditi, non solo il pagamento’delle tasseTrdf 

norie, ma anche quello delle imposte straordinarie dì guerra" 

Il Consiglio municipale straniero sosteneva invece che L 
protezione straniera, sotto la quale quei cinesi erano rim 

rati, doveva salvaguardarli da ogni azione fiscale da parte' 

del governo del loro paese. Il ministro inglese a Pechino fi¬ 

niva allora per riconoscere che le pretese del governo cinese 

erano fondate in diritto; ma riusciva a pattuire con (jUt.j fJT, 

verno un accordo, col qua le era determinato l'ammontare dHla 
sovratassa prelevabile dal governo cinése su quei suoi sud¬ 

diti residenti nella citt a europea di Shanghai ; ed era stabilito 

che una metà dfch'importo dovesse essere versata alle autorità 

cinesi e l'altra metà a quelle municipali in compenso del 

vantaggio derivante ai residenti indigeni dai servizi pubblici 

organizzati nei limiti territoriali del comune straniero. Ih 

tutto ciò risultava evidentemente come la sovranità cinese 

pienamente riconosciuta anche dagli Stati europei, su tutti 

i sudditi cinesi, senza distinzione di residenza, fosse però 

alquanto limitata nelle sue manifestazioni concrete rispetti) 

a quei sudditi che si stabilivano nell area di una municipalità 

straniera e vi fosse limitata a profitto di un ente municipale 

che, se non nella stia prima costituzione, era nello sviluppo 
della sua attività, del tutto indipendente dagli organi dello 

Stato cinese. 
Da tale indipendenza amministrativa e dalla immunità 

locale dell'area nella quale la municipalità straniera poteva 

a proprio profitto invocarla, derivava ad un tempo per le 

autorità cinesi la necessità e la difficoltà di disporre della 

cooperazione della polizia municipale per gli arresti e per le 

altre forme di coazione da esercitarsi sugli indigeni nei limiti 

delle concessioni municipali. Le autorità locali cinesi resi¬ 

denti nella omonima città indigena hanno bensì una completa 

autorità amministrativa e di polizia siti cinesi residenti nella 

0 
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vicina municipalità straniera ; ina non v'hanno, come nel 

resto del territorio, la piena potestà di farla valere. Ogni 

ordine di arrestare ed (agni citazione a comparire in giudizio, 

emanati da tale autorità in confronto rii quei sudditi cinesi, 

devono essere presentati alle autorità consolari straniere 

eri essere legalizzati prima che possano eseguirsi nelle aree 

amministrate ri i un municipio straniero, K quanto piu prò* 

cede lo sviluppo di quest ultimo, agli ostacoli rii diritto die 

dipendono dalla necessità dell autorizzazione consolare, si 

aggiungono le difficoltà di fatto che possono essere opposte 

dalla amministrazione municipale* Mentre poi nelle aree 

assegnate a tali municipalità razione amministrativa delle 

autorità cinesi sui residenti indigeni è subordinata alle inda¬ 

gini delle autorità consolari e municipali straniere, i poteri 

di queste ultime autorità amministrative si esplicano d'al¬ 

tronde in confronto degli stessi residenti indigeni, in parte 

soltanto coll intervento delle autorità cinesi, ina in parte 

anche in modo autonomo e senza Insogno rii tale concorso. 

Quando 1 iniziativa di un processo penale contro residenti 

indigeni, che dovrà svolgersi davanti la corte mista ridia 

municipalità o davanti all autorità giudiziaria cinese della 

\icina città indigena, è pressi dalle autorità municipali n 

consolari, in seguito a denuncia di uno straniero o d'ufficio* 

1 arresto dell indigeno non presenta alcuna difficoltà. Quando 

invece 1 iniziativa del processo penale è presa dai magistrati 

indigeni contro un indigeno residente nel comune straniero, 

le autorità straniere non sempre si prestano all'arresfn pre¬ 

ventivo dell 'imputato o alla cattura del condannato ed alla 

consegna dell'uno o dell'altro alle autorità cinesi, sicché 

queste, anche nella sfera della propria competenza, restano 

non rii rado paralizzate dall'impossibilità di agire coattiva- 
indite sui propri sudditi nell'area delle municipalità straniere, 

1 aloni i consoli si oppongono alla consegna della persona ri¬ 

chiesta, talora vi aderiscono i consoli, ma protesta il Consiglio 

munuipa e che si ritiene Ì1 protettore naturale degli indigeni 

residenti nell’area comunale. Tutto ciò rende lenta e inaisi- 



ir. — SVILUPPO K ORDINAMENTO mi SETTI,EMHNTS. 335 

ctm, In. procedura giudiziaria indigena ; e trasforma prati 
carne irte 1 arresto di un imputato o di im condannato 
nella città europea m un procedimento di estradizione ■ 
an-d non rii rado rende più difficile die fe Cina possa far arre' 

stare un proprio suddito nei limiti di quelle municipàiità che 

pur non hanno cessato d'esser parte del suo territorio die 

noli sìa, nei rapporti fra Stati di civiltà europea, l'otténere 

l’estradizione di un suddito riparato in territorio veramente 
straniero* 

Il dissidio fra le due autorità, quella straniera che voleva 

considerare l’area della municipalità come un territorio 

distinto dal resto del territorio dello Stato, e quella cinese 

che persisteva nel considerarla una parte, diversamente £m- 

ministrata, del territorio cinese, condusse a conflitti sempre 

più frequenti fra runa e l'altra E quando le autorità indi¬ 

gene costituirono un particolare corpo di polizia presso il 

limite settentrionale della concessione, il contatto fra le due 

polizie non fece che rendere più facili gli attriti. Nel mag¬ 

gio del zgoS una guardia di polizia municipale, essendosi 

opposta all Avvicinarsi di una pattizia indigena, fu assalita 

da un commissario della polizia cinese. Questo fu arrestato 

dalla polizia municipale ; e, poiché all'arresto fu opposta 

resistenza, un altro commissario indigeno fu imprigionato 

insieme con lui. Le autorità municipali rilasciarono i due 

arrestati solo dopo che il Taotai si fu impegnato a farli 

comparire tre giorni dopo alla corte mista. La pretesa delle 

autorità municipali, subita dal Taotai, implicava la in mis¬ 

sione della distinzione del territorio municipale dal territorio 

cinese e la considerazione degli atti d autorità compiuti o 

della resistenza tentata agli atti d 'autorità altrui da parte di 

componenti In truppa di polizia cinese nell area municipale, 

non come atti di autorità pubblica neH esercizio delle sue 

funzioni, suscettibili di ricorso presso le autorità superiori 

di polizia o presso le autorità giudiziarie dello Stato, ma bensì 

come atti illeciti compiuti da iiuiivuhti cinesi nel territorio 

municipale c soggetti a repressione e a giudizio secondo 
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le regole particolari amministrative e giudiziarie vigenti in 

quel territorio. Per queste considerazioni il Taotai, avve¬ 

dutosi del valore capitale della promessa da lui fatta, ri¬ 

fiutò poi di adempierla, facendo comparire i due commissari 

davanti alla corte mista. l,a municipalità non sj acquietò a 

tale rifiuto, ma insistette per il giudizio davanti alla corte 

mista, ed invoco 1 assistenza del corpo consolare per ottenere 

anche che quella forza di polizìa fosse dispersa. Per sollecitare 

questa misura radicale si citava come esempio di intollera¬ 

bile arbitrio anche 1 arresto da parte della polizia indìgena 

di un capo-conduttore ferroviario accusato di aver impedito 

il passaggio della vettura di un ufficiale cinese. 

I ricorrenti moti rivoluzionarii che, a cominciare dalla 

rivoluzione dei 1 aipings, agitarono l'Impero durante gli 

ultimi cinquaut anni, diedero più frequenti occasioni di 

manifestarsi a queste pretese territoriali delle municipalità, e, 

pur senza rafforzarle dal punto rii vista giuridico, fornirono 

loro sovente un appoggio d'indole morale. Sopratutto dopo 

che a Pechino ebbe trionfato, all'ìmzio di questo secolo, la 

reazione rappresentata dall'imperatrice vedova e francheg¬ 

giata allora dalla diplomazia russa, il partito della « giovane 

Cina ■ eleggeva la municipalità straniera di Shanghai a sede 

della propria agitazione e dei propri tentativi di propaganda. 

Da ciò derivava nelle autorità cinesi una maggiore attività 

di sorveglianza ed una piti intensa tendenza alla repressione 

e fra i vari partiti cinesi rappresentati a Shanghai un fre¬ 

quente ripetersi di colluttazioni e di delitti politici, che du¬ 

rante il periodo di tempo più recente non ha fatto che 
aggravarsi. 

Al principio del 1914 si lamentava a Shanghai un assas¬ 

sinio politico che era l’undecimo commesso nell'area della 

municipalità intemazionale nel corso di tre mesi. F la vittima 

era allora l'editore cinese Ho, direttore della Commercial 

7 >eSS’ mentre stava per salire nella sua vettura a pochi 
p.is. 1 i a u fido centrale della polizia municipale. L’assas¬ 

sino era arrestato da una guardia cinese ; ma il continuare 
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delle agitazioni e il ripetersi frequente dei delitti connessi 

con quelle, contribuivano ad aumentare le occasioni di attriti 

e di conflitti fra le due autorità : fosse quella cinese die esì¬ 

gesse repressione di atti delittuosi od arresti di delinquenti 
nelle aree mttinicipali, o fossero le autorità municipali che 

domandassero l'arresto di un imputato nella città cinese e 

volessero, in rapporto con un reato commesso nell’area muni¬ 

cipale, condurre a termine il processo davanti la corte 

mista o provocarlo davanti alla corte cinese della città 

indigena. 

La propaganda rivoluzionaria, ignorata o tollerata dal 

municipio straniero, e, per effetto del diritto particolare di 

questo, non potuta reprimere dall'autorità cinese colla pron¬ 

tezza e colla intensità che da quella sarebbero state volute, 

era stata occasione nel 1903 di un conflitto fra le due autorità, 

conflitto dal quale risultò pratitosto indebolita che raffor¬ 

zata la sovranità cinese nell'area concessa a quei municipi. 

Gli alti ufficiali cinesi residenti nella città indigena di Shan- 

ghui accusavano quei riformatori di promuovervi e di cercar 

eli diffondere nel resto del paese una agitazione antidinastica ; 
ed attendevano l’occasione di poterli colpire. Questa si pre¬ 

sentò nel maggio 1903 quando, in un pubblico comizio, gli 

aderenti al partito riformatore accusarono il governatore 

del Kuang-si di mancanza di patrioti,smo e di corruzione. 

1/8 maggio 1903 il Taotai di Shanghai, eseguendo le istru¬ 

zioni del Viceré dei due Kuang, assunse le difese di quel go¬ 
vernatore notori aulente corrotto e ordinò 1 arresto dei suoi 

accusatori. Ma l’ordine di arresto non avrebbe potuto ese¬ 

guirsi nei limiti della municipalità straniera di iSlianghai 

senza la legalizzazione consolare. Era allora decano del corpo 

consolare il console degli Stati Turiti, che credette opportuno 

accordarla e controfirmò quelbordine, diventato cosi esecutivo 

nell'area abitata ed amministrata dalla comunità straniera. 

Ma il Consiglio municipale rifiutò, nei limiti dell area da esso 

amministrata, il permesso di affissione del Proclama del 
governatore e di esecuzione del mandato il arresto , e m tale 
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suo rifiuto ottenne l’appoggio di una parte del corpo conso¬ 

lare. Riuscito così vano l’Editto del Taotai, l’arresto degli 

stessi imputati era di bel nuovo ordinato con un Decreto im¬ 

periale. Ma anche questo incontrava obbiezioni da parte della 

municipalità straniera, che, mentre si dichiarava disposta 

ad assistere le autorità cinesi nella repressione dei ìeati poli¬ 

tici e di stampa commessi da indigeni nei limiti della città 

europea, si affermava d’altronde decisa a far rispettare 

negli stessi limiti una ragionevole libertà di stampa ed a resi¬ 

stere ad ogni tentativo fatto dal governo cinese per terroriz¬ 

zai \i gli indigeni che risiedevano nella città europea rispet- 

taiidm i le leggi e non turbandovi 1’ ordine pubblico. Non era 

piu il linguaggio di una municipalità gelosa del rispetto 

c e e sue prerogative comunali, ma bensì quello di un'auto¬ 

rità c ie creda di poter fare una distinzione di carattere 

territoriale fra l’area assegnatale e il resto del territorio dello 

eie ne ha fatta 1 assegnazione. Il municipio, coll'ap¬ 

poggio del corpo consolare, riusciva a far prevalere questo 

suo moro di considerare la questione; e il corpo consolare 

Kd\ a al 1 aotai che, per l’avvenire, tutti i reati di stampa 

ì ne. si c a indigeni nei limiti della città europea sarebbero 

* , 1 clues^a giudicati dalla corte mista ivi giudicante e 
sen enze direbbero dovuto nei limiti dello stesso muni¬ 

cipio esser eseguite. 

mihìt' i n ^ec*s*one della municipalità e del Corpo consolare, 
stato p autorità cinesi, dopoché in senso opposto era 

modific'11-Ula >° perflno un decreto imperiale, derivava una 

delle on Z1°ne n°teV fde ‘d concetto territoriale originario 

mettendoceli1' QU6lla decisione significava che, pur am- 
altre città a 6 ^ ™ÌmciPalltà europee di Shaughai e delle 

tinua ad ^ & Qna’ SÌan° situate in suolo che con- 

Si^rre,1’aZÌOne ddle “^rità territoriali e 

bordinate alla cC C dell° Stato vi dovessero essere su- 
munidoali ^ T“10”e 'd delle autorità 

“are dal ‘ u„t r " " <*• «Caleva a differen- ' dal punto d. vlsta del dìritto b 



II* SVILUPPO E OBBlNAMENtG rei 

3-9 
BÌcipalità dal resto rid territorio dello Stato V ■ , ■ 

limiti inceppavano l’azione delle autoriti ddlo'siT^ 

l'applicazione delle sue leggi, nella constatategli6 

repressione del reati politici e di stampa, ne derivava come 

conseguenza la ammissione nelle aree,municipali di un noli 
pubblico distinto e diverso da quello dello Stato cinese * 

l'inchè le esigenze della municipalità e delle autorità 

consolari non erano andate al di là della partecipazione 

consolare al mandato d’arresto, poteva ridursi tale coopera¬ 

zione alle proporzioni di una conseguenza sintetica dei pri¬ 
vilegi personali e delle immunità locali degli stranieri ■ m 

la pretesa che dalle autorità straniere si dovesse vagliare là 

sussistenza, il carattere e la gravi*à della imputazione, che 

il giudizio dovesse seguire sempre presso la corte mista ilelh 

concessione e che nei limiti di questa la eventuale sentenza 

dovesse essere eseguila, interessava anche sostanzialmente 
gli attributi della sovranità territoriale. 

Questo sistema per gli arresti e per i processi contro i 

cinesi abitanti nei stitlnncnfs. fu considerato ormai come defi¬ 
nitivo dagli stranieri e dalle autorità straniere; ricche ogni atto 

delle autorità cinesi non conforme a tale sistema fu denun¬ 

ciato poi come una violazione dei privilègi goduti dalle 

concessioni straniere. Due arresti fatti nel marzo e nell aprite 

del 1912 porsero Occasione alle autorità europee di ribadire 

il rispetto di quei privilegi che le autorità indigene avevano 

tentato di misconoscere, o per lo meno di salvaguardare da 

una interpretazione estensiva, ri interpretazione estensiva 

si voleva escludere dalle autorità indigene il 25 maggio icp2 

coll'arresto dd Direttore cinese di una banca cinese esistente 

nella concessione municipale. Quel direttore era accusato 

di falsificazione di bilancio, e 1 arresto fu ordinato da Clpp- 

Ghi-Mei, governatore militare di rimangimi, ed eseguito in 

territorio cinese di diritto comune fuori dei limiti della Con¬ 

cessione municipale. Il principio latto valere nel 1903 era 

stato violato il ; aprile, coll arresto, fatto eseguile dalle auto¬ 

rità cinesi, di 1111 indigeno nei lìmiti della concessione ninni- 
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eipale. La Municipalità e il corpo consolare protestarono 

egualmente contro i due arresti : contro il secondo perché 

eseguito dalle autorità cinesi nel territorio municipale, e 

contro il primo perche, in quel territorio essendo situatala 

Banca in questione, l'arresto del direttore, anche fuori eli 

quel territorio, non avrebbe potuto effettuarsi senza previo 

accordo col corpo consolare. La questione fu da questo rife¬ 

rita a I Velimi) al corpo diplomatico, che si trovò d accordo nel 

riprovare gli atti denunciatigli delle autorità cinesi e nell'auto 

rizzare i consoli residenti a Sha n ghiri ad agire secondo 

avessero creduto opportuno per salvaguardare i privilegi 

delle concessioni. Il corpo diplomatico prendeva quella ener¬ 

gica risoluzione il 9 aprile : due giorni dopo il cinese che erri 

stato arrestato nella concessione veniva messo in libertà 

e il 17 aprile anche il direttore della Banca Ta-Chingera rila¬ 

sciato ; sicché le autorità cinesi finivano per subire non solo 

il riconoscimento del sistema imposto nel 1903 circa l’arresto 

di indigeni nella concessione, ma anche la sua interpretazione 

estensiva circa gli arresti fuori della concessione dì persone 

in questa dimoranti o per atti relati vi ad istituzioni in questa 

esistenti. La posizione di quelle autorità nella controversia 

era poi resa più debole nel 1912 dal fatto che i ministri 

accreditati dai vani Stati a Pechino esortavano i consoli 

residenti a Shanghai ad espellere rial settlement lo stesso go¬ 

vernatore militare Chen-Chi-Mei, che aveva ordinato il 

primo arresto. Prescindendo dalla possibilità legale e dalla 

stranezza del caso d’un governatore militare espulso per 

decisione di autorità straniere da una parte del territorio 

del suo paese particolarmente soggetto alla sua giurisdizione, 
restava a di lui càrico il fatto di aver resa materialmente 

posHi nle tale espulsione eleggendo la propria residenza 

appunto nella città straniera. Pauroso di rivolte e di rappie- 

r'l"ule tfcnt ltC C.°ntro lu' avversari politici o da vìttime 
t c ai sua severità, egli abbandonava la città indigena tutte 

e sere per passare più tranquillamente la notte nel setti aneli! 

protezione straniera. Ma così facendo riconosceva 
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implicitamente nel tempo stess„ 1‘efficacia (U Me , 

“°" e to mm°r **»"«• m territorio aifidato £ suo 
governo. 

Pochi giorni dopo un altro conflitto dimostrava la tenacia 

del gruppo europeo nel mantenere e uell'ampliare i suoi pii 

vilegu Nella sua area non voleva riconoscere carattere di 

pubblica autorità agli affidali pubblici della vicina città 

cinese e, in caso di atti coattivi da essi compiuti nei li¬ 

miti municipali, voleva trattarli come delinquenti comuni 

E tanto persisteva in tale misconoscimento, da considerare 

perfino lecita la espulsione dello stesso governatore militare 

di Sfrangimi dall'area della municipalità. Invece l’arresto 

da parte delle autorità cinesi, nel territorio cinese di diritto 

comune, di ufficiali di polizia municipale che avessero, adir 

cosi, sconfinato, era giudicata una iotollerabile offesa dei 

privilegi della comunità straniera. Era questa e il sobborgo 

di Chapei esisteva da tempo un dissidio circa il diritto "rii 

passaggio lungo una strada esterna ; la polizìa municipale 

\ i transitai; a per far valere il suo diritto di passaggio ' 

e la polizia del sobborgo procedeva agli arresti di quei tran¬ 

sitanti per far valere il suo diritto di inibizióne. Cosi avven¬ 

nero tre o quattro casi di arresti susseguiti da detenzione, 

tutti per le stesse cause e nelle identiche circostanze, che 

sarebbero state ritenute sufficienti a legittimare nell'area 
del setìlement l'arresto fatto da agenti di polizia municipale, 

di agenti dì polizia cinese. E tanto la comunità europea 

insisteva in questi concetti differenziali circa le immunità 

territoriali e il modo di farle valere che, nel giugno del 1913, 

credette legittima la protesta contro 1 assunzione di Yuan 

Shuh-sun, già Taótai di Shanghai, all’ufficio di governatore 

di Pechino. La sua azione a Sfrangimi non era stata amiche¬ 

vole per gli stranieri, nè favorevole al pieno riconoscimento 
ed alla interpretazione estensiva dei loro privilegi ; e durante 

i. tumulti del dicembre 1912 non si era adoperato abbastanza 
per salvaguardare la città straniera. Perciò la Legazione 

britannica non solo domandò ed ottenne la sua rimozione, 
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ma sollevò pure obbiezioni contro la sua assunzione ad un 
altro ufficio nello Stato. 

L insistenza nella pretesa, le giustificazioni d'ordine mo¬ 

rale e politico che questa poteva invocare e la forza di cui 

poteva disporre chi l’avanzava i>er farla valere, hanno orinai 

trasformata quella pretesa in un principio di diritto pubblico 

speciale vigente nei settlcrnents e che può formularsi cosi: 

Nessun cinese residente nei settlcrnents può essere arrestato 

dalle autorità cinesi senza la notificazione preventiva alle 

autorità straniere della Concessione e senza il loro assenso;1 

le imputazioni fatte a quei residenti cinesi devono esser prese 

in considerazione dalla Corte mista ; non solo l’elemento 

obbiettivo della gravità della imputazione, ma anche l’ele¬ 

mento subiettivo della adesione della Corte mista, è decisivo, 

pei il trasferimento o l’abbandono del giudizio ai magistrati 

della città indigena ; e indipendentemente dalla gravità della 

imputazione, dei reati poi itici e di stampa imputati a resi- 

centi cinesi del connine straniero, deve giudicare la Corte 
mista in questo costituita ». 

La Corte mista alla sua volta, sotto l'influenza delle stesse 

use, è venuta mutando nelle Concessioni la sua importanza 

e a sua stessa natura. Originariamente non era istituto di¬ 

vergo ca quelli risultanti nei processi misti dalle prime con- 

~ f^la CÌna COgH Stati diciviltà europea, dal Trattato 
re ^ 7 coda Oran Bretagna e da quello del 1880 

co^ 1 v ah L ni ri d America.2 Era cioè una Corte formata 

g Stratl deda naz]°ualità del convenuto giudicanti alla 

petenti ^ sorve&Lanza di un rappresentante com- 

convennf0 a nazionalltà dell’attore. Nei processi misti con 
sentante H u lmPutato cinese, questa presenza del rappre- 

dei setti^ Straniera diventò costante anche fuori 

r°sti non so,°fu costi'"te’ ”>» >« - uropea formò parte integrante della Corte mista e 
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questa diventò competente in una serie sempre più numerosa 

di casi, anche quando le parti siano esclusivamente cinesi. 

Inoltre nelle concessioni dì Lìeutsiu, Ilankuu e Colutoli e 

nelle altre meno importanti,' un più deciso carattere terri¬ 

toriale è stato assunto dalla Corte mista. Questa è venuta 

assumendo tale carattere a Shanghai per Espandersi della 

sua competenza, ma nella sua composizione vi ha conservato 

il carattere della giurisdizione personale. Invece anche tale 

carattere era sostituito da quello territoriale nelle conces¬ 

sioni nazionali, dove la Corte mista tu costituita presso il 

Consolato dello Stato concessionario, avendo invariàbil¬ 

mente per assessore, accanto al magistrato cinese, il console 

dello Stato concessionario o un suo rappresentante, senza 

mutarlo mai o sostituirlo secondo l'indicazione della nazio¬ 

nalità dell'attore, ha Corte mista di questo concessioni rap¬ 

presentò un concetto territoriale più completo e definito, in 

qua n toc h è duri lato dava maggior importanza all'nitermito 

dell’assessore straniero e dall’altro attribuiva competenza 

esclusiva e. costante all’assessore dello Stato concessionario. 

dizione dei fautori delle riforme e 

penale in vigore ancora presso i tr 

1 Mohsf.. The Tratte, ecc., P»R- e}»'2™' 
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la municipalità di Shanghai sempre più disposta a dare effi¬ 

cace rifugio a quei perseguitati. In tal caso una considera¬ 

zione si imponeva sopra tutte ai gruppi europei ed alle loro 

municipalità : quella di salvare i rifugiati dalle vendette 

politiche e dalle iniquità delia procedura penale cinese. Pur 

sapendo di misconoscere il diritto di sovranità della Cina su 

quello c lic restava indubbiamente suo territorio e su quelli 

che erano incontestabilmente suoi sudditi, si salvava, im¬ 

pedendo la legittima azione delle autorità competenti, un im¬ 

putato da un isti littoria e da un procedimento senza garanzia 

o un condannato da una morte crudele. K rettamente si pre¬ 

teriva commettere consapevolmente un'illegalità, piuttosto 

che assistere passivamente a vendette politiche che, sopra 

tutto nel modo della loro effettuazione, offendevano i senti¬ 

menti di umanità. In casi analoghi, nei rapporti fra due vStati 

indipendenti si giustificano le eccezioni alla estradizione col 

diritto di sovranità territoriale e colla assoluta territorialità 

dei prmctpii fondamentali del diritto pubblico e debordine 

pubblico. Qui imece da mia ripugnanza o inibizione morale 

e c alla materiale possibilità di far valere il diniego, era deri- 

\ ata una giustificazione se non giuridica, morale e politica 
per 1 rifiuto di consegnar l’indigeno imputato o condannato 

a e autorità cinesi o di autorizzare contro di lui il procedi- 

niento da\ anti la Corte mista. E menfre, nei rapporti nor- 

ma i ra due Stati, dalla sovranità territoriale deriva la 
giunti icazione del rifiuto, nei rapporti tra la municipalità 

s ramerà costituita in una Concessione e le autorità cinesi, 

,a a G0Stanza del rifiuto della consegna deciso dalle autorità 
straniere e subito da quelle indigene, derivava a poco a poco 
un carattere territoriale ai poteri di chi lo avea pronunciato. 

• • esi eno di toglier di mezzo questa ripugnanza delle 

indili 1 ramere ad abbandonare senz’altro i residenti 
CiinS il glUdlZ1° dei magistrati cinesi, ha sollecitato in 

ziaria tir Prepamt0rii deIla riforma legislativa e giudi- 
auelle ^ !™portante P^chè, dopo aver eliminato 
q diffidenze dei gruppi stranieri nei riguardi degli in- 
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digeni, avrebbe potuto preparare anche la rimmcia ai privi¬ 

legi giurisdizionali degli stessi stranieri preveduta dall'arti¬ 

colo 12 del Trattato Mackay del 1902* Nel 1903 le due pene 

più gravi, la morte lenta e la decapitatitele, erano abolite, 

restando lo strangolamento la sola forma di pena capitale. 

Procedeva intanto la preparazióne dei codici civile, penale 

c di procedura civile, che erano sottoposti nel maggio di 

quell * a mio all esame delle Assemblee provinciali. Ma poi le 

agitazioni rivoluzionarie impedivano nuovamente il cammino 

delle riforme e Pappikmione delle leggi, sopratutto delle 

leggi penali, da parte dei magistrati indigeni restava lontana 

da quelle garanzie che gli stranieri esigevano e che la Cina 

avrebbe voluto pur dare, anche per poter riassumere l'eser¬ 

cizio di tutti i suoi diritti di Stato indipendente. Il naziona¬ 

lismo cinese poteva ottenere qualche soddisfazione nel campo 

della pubblica amministrazione ; ed una Convenzione del 

27 settembre 1905 modificava riorganizzazione del] Ufficio 

per la regolarizzazione e la nav igabilità del Whangpoo, isti¬ 

tuito per effetto dell articolo XI del Protocollo finale del 

1901, mantenendo la sorveglianza del Corpo diplomatico e 

consolare, ma estendendo i poteri delle autorità cinesi Ma 

nei rapporti giurisdizionali e in quelli relativi alla tutela 

europea dei cinesi stabiliti nelle concessioni, le cose non mu¬ 

tavano. Nè potevano mutare finché le agitazioni arrestavano 

la riforma delle leggi e del modo della loro applicazione e 

finché l'am ministra zi nne indigena restava cosi difettosa da 

rendere possibile una istanza presentata da numerosi cinesi 

di Canto 11 per domandare che la ferrovia Canton-Ifankau 

non passasse mai sotto direzione governativa. 

Per tutte queste ragioni la municipalità non desisteva 

dal forzare la mano alle autorità consolari e diplomatiche 

per estendere e per rendere indice udente dalle regole della 

procedura cinese la competenza della Corte mista. Il magi¬ 

strato cinese di quest'ultima insisteva nel trasferire i pro¬ 

cessi alla Corte indigena della città, specialmente nei casi 

penali più gravi ; e nel far ciò intendeva dì uniformarsi alle 
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disposizioni dei Trattati circa la competenza. La municipa¬ 

lità protestava contro l'esercizio di tale potere, sostenendo 

che la conseguenza ne era lo sfruttamento vergognoso cosi 

dell’attore come del convenuto nelle controversie civili e 

nei processi pen ili la condanna spietata dei poveri e la ver¬ 

gognosa assoluzione di chi era abbastanza ricco per poterla 

comperare. 1 er eiietto <1 una decisione del Corpo consolari1 

rlel i8qb, valeva la inassim 1 che i cinesi non potessero essa 

abbandonati al gtudtdo della Corte indigena non dopo 

ima inchiesta della Corte mista. Ma in questa gli assessori 

stranieri non potevano opporsi al passaggio del procedimento 

alla Corte indigena se non quando si potesse far valere nel 

caso concreto un diritto o un interesse straniero da tutelare; 

e il Corpo diplomatico ripetutamente aveva ammonito il 

Corpo consolare perchè non eccedesse in tale indagine i li¬ 

miti della sua competenza. Anche dopo i tumulti del 10i3.il 

Console belga, nella qualità di decano del Corpo consolare, 

nce\t\a una linfa dal Corpo diplomatico accreditato a Pe¬ 

dano, confermante ! 'obbligo dei Consoli di attenersi al regola¬ 

mento ild 1869 in materia di competenza per i processi fra ci¬ 

nesi o contro cinesi, senza invocare i precedenti più favorevoli 

costante intervento attinti alla procedura più recente, 
.-rattanto un nuovo regolamento per la Corte mista, 

che rappresentava una transazione fra il Regolamento del 

U C l' «“8**“ estreme della municipalità straniera, era 
i>reparato. per incarico del Corpo diplomatico, dai ministri 
- Inghilterra, di Germania e degli Stati XAriti e sottoposto 

all esame del governo cinese. Ma questo ne prolungò l'esame 

L“ram^ dÌ!at°rÌO’ sostenendo che,'durante i 

immutot-ì r rT*11'3 deUa Corte mìsta dovesse restare 

zinne dr-lG U munici1,alità insisteva per l'ado- 
petenza rl m.°mie ‘ìe avrt'bbero dovuto accrescere la com- 

uffìci a le al^6 1 ^St sson stramen e conferire riconoscimento 

Jlnonl temt°risUe del1a Corte mista, invocando 

k re iste ;:7d"r Separat^deIla 3***^ *er vincere c re, istenzc del governo cinese. 
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L’intervento della Gran Bretagna era invocato anche, 

indipendentemente dalla sollecitudine per la tutela degli 

interessi delle municipalità, nell’interesse piu comprensivo 

del prestigio morale degli inglesi sugli indigeni ; e perciò a 

tutela dei cinesi abitanti nella Concessione anche nei processi 

intentati da inglesi o dipendenti da imputazione di un reato 

commesso contro un inglese. Infatti i cinesi processati nella 

corte mista vi son soggetti alle regole della procedura cinese ; 

e nel parlamento britannico a più riprese si è protestato 

perchè l’assessore straniero della corte mista sembrasse ap¬ 

provare con la sua presenza le percosse col bambù e le tor¬ 

ture inflitte aH’imputato; e vi si citava la Relazione del 

soprainterdente della polizia di Hankau al Consiglio muni¬ 

cipale britannico di quella Concessione dalla quale risultava 

che, nel corso dell’anno 1905, 514 imputati indigeni vi erano 

stati percossi col bambù e 76 torturati col cango. Ma i mini¬ 

stri britannici dovevano rispondere che trattavasi di processi 

meramente indigeni, ai quali l’assessore straniero partecipava 

a tutela dei diritti e degli interessi eventuali degli stranieri 

ed a garanzia della regolarità della procedura, senza facoltà 

d’ingerirsi nel procedimento civile fra cinesi o in quello pe¬ 

nale contro un imputato cinese ; e ricordavano casi nei quali, 

avendo l’assessore trasceso i limiti della sua competenza, il 

giudice cinese aveva tolto l’udienza provocando anche tu¬ 

multi nella popolazione indigena. 

Ma la constatazione della condizione di diritto non potea 

valere ad acquietare le coscienze ; e non solo nelle municipa¬ 

lità europee, ma anche nel parlamento britannico si doman¬ 

dava che tale stato di cose fosse fatto cessare per evitare 

offese ai sentimenti di umanità ed alle regole fondamentali 

del procedimento penale europeo ; offese che erano tanto più 

gravi in quanto che gli imputati cinesi processati davanti alla 

corte mista restano affidati durante il processo alla custodia 

della polizia municipale, la quale così, insieme coll'ammini- 

strazione da cui dipende, viene ad assumere una parte della 
responsabilità di quei procedimenti crudeli. Ma per evitare 

A/. C. — IV. 22 
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tuttodì) non resta altro mozzo che quello di dare alla corte 

mista una competenza assoluta ed esclusiva per tutti i resi¬ 

denti cinesi, distinguendola nella sua costituzione e nel suo 

ordinamento e nelle norme di procedura da seguirvi, dalle 

corti indigene , il die equivarrebbe a distinguere l'area delle 

concessioni dal territorio pertinente allo Stato cinese. 

Questo nuovo ordinamento sarebbe utile anche in quanto 

farebbe evitare le lentezze che ora sono inevitabili sovente 

nella procedura presso le corti miste, ogniqualvolta contro un 

indigeno, impiegato presso un europeo di una concessione 

indigena, debba eseguirsi un mandato di cattura. Quando h 

corte mista fosse stata trasformata in una magistratura terri¬ 

toriale del aettlcmcnt competente per tutti gli indigeni in 

quello residenti, i procedine uti non vi potrebbero più essere 

rallentati od impediti dalla necessità del l’approvazione di 

un numero maggiore o minore di autorità consolari. La pro¬ 

cedura vi sarebbe più spedita quanto alla durata e più imi- 

forme alle esigenze della ci viltà europea quanto al modo della 

sua esplicazione. .Mentre dura l’antinomia fra i due sottintesi: 

quello dei magistrati indigeni che non vogliono trascurare 

un i sola occasione di tar valere le regole risultanti dui Trat¬ 

tati, e quello dei consoli e sopratutto delle municipalità,.che 

vogliono sostituirvi nel fatto, prima ancora di poter farlo per 

eifetto di nuove stipulazioni, altre regole che credono più 

conformi alle condizioni attuali, non possono che ripetersi 

tra le due autorità conflitti poco confacenti alla retta ammi¬ 

nistrazione della giustizia, e sopratutto ad abituare i resi¬ 

denti indigeni al concetto di un ordine giuridico che debba 

essere costantemente tutelato e di mia legge che debba uni- 

or me mente essere applicata. Cosi nell’agosto del 1909 il 

magistrato cinese della città indigena di Shanghai faceva 

arrestare un cinese nel settlemmt straniero per una imputa¬ 

zione il cui oggetto era nella città indigena. Quel magistrato 

sosteneva di agire secondo la legge e i Trattati. I consoli 

sostenevano invece che quel cinese era stato arrestato inde 

latamente nei limiti della municipalità straniera e che non 
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poteva esser tradotto davanti alla giustizia indigena, se non 
per mi reato grave debitamente constatato dalla corte mista 
e domandavano di visitare il prigioniero che intanto aveva 
ricevuto 2900 dei 4000 colpi di bambù inflittigli dal magistrato 
in onta agli editti imperiali del 1905 che avevano abolito 
quella pena. Il Taotai rifiutò il permesso di visitare il pri¬ 
gioniero ; i consoli insistettero, dichiarando che non sareb¬ 
bero usciti dall1 ufficio del Taotai senza aver ottenuta 3'auto¬ 
rizzazione di visitarlo. Allora il Taotai cedeva ; e poiché 
la visita rivelò il pietoso stato in cui era stato ridotto il pri¬ 
gioniero dalle battiture ricevute, s'induce va a rilasciarlo in 
libertà condizionale mediante cauzione* 

I l persistere degli elementi del dissidio moltiplicava tali 
casi di conflitto fra le due autorità ; e questi avevano, co¬ 
munque fossero risoluti, come conseguenza un senso di 
instabilità nella condizione degli indigeni della « concessone » 
ed una diminuzione nel prestigio della giustizia* Al primo di¬ 
fetto si sarebbe riparato attribuendo all'eie mento straniero 
della corte mista del sdtlcment internazionale almeno tanta 
autorità quanta compete all'assessore francese della corte 
mista giudicante nella concessione francese. Il secondo in¬ 
conveniente si sarebbe evitato sostituendo alla incertezza delle 
norme e alla gara delle competenze, nuove regole precise 
concordate fra le parti interessate* Determinato cosi se il 
criterio distintivo del carattere misto di un procedimento 
possa essere soltanto la tutela del diritto, o anche quella di 
un interesse indiretto di uno straniero, oppure se il solo fatto 
del sorgere la controversia o del prodursi il fatto determi¬ 
nante il procedimento « nell area riservata alla residenza 
e al commercio straniero #, basti per creare mi interesse 
misto ed una conseguente competenza dell assessore stra¬ 
niero, le più frequenti cause di conflitto sarebbero eli¬ 

minate. 
Invece la dilazione dell accordo circa le regole di compe¬ 

tenza, rendeva cronico il dissidio tra le due autorità e sempre 
più frequente e varia la sua manifestazione. 
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NrS Jf/05 degenerava in un conflitto acuto con tumulti 

e con intervento di truppa straniere, un dissidio ficaie due 

autorità i he non si riferiva alla coni}*.'lenza della corte mista, 

m 1 al luogo di espiazione della peir l da assegnarsi agli indi- 

^eih da quella corte condannali. 11 > orp > consiliare di Shan* 

girai aveva disposto che gli assessori eumiiei della c*>rte mista 

mandassero le donne indigene detenute, nella (prigione mu¬ 
nicipale invece che in quella cinese, mentre fino a quel tempo 

i detenuti indigeni erano custoditi in un carcere spedale 

* # uai v,i fimzu1 n 1.114L 11 '■1 jv t 1 uvu. 

miUr avevano continuato sempre ad essere custodite nella 

prigione indigeni. f,\S dicembre 1405 l’assessore inglese, 

unitormandosi a tali nuove istruzioni, ordinò alla polizia 

municipale di condurre e di custodire nella prigione ninnici* 

pale due donne cinesi processate davanti la corte mista pei 

aver tentato di corrompere due giovinette pure cinesi. Con¬ 

temporaneamente i! magistrato cinése diede ordine alle puf 

Mundit di tradurre le stesse imputate alla prigione cinese. 

- e ( ahò un conflitto fra quelle guardie e la polizia mimici* 

* V' do'*''' 1111 conabattÌmento riuscì ad eseguire gli 
1 I assessore. Dai giornali indigeni 1 e da numerosi 

ST “ domand* allora la rimozione dell’assessore 

-r,1! Ja0.tai si mostrù favorevole a tali esigenze 
ma dpi ir.''. V '"iicuzt’ della corte mista e dichiarando ad 
je , azione della Camera di commercio indigena, che non 

brit,^ nPreSt‘ finchè no» W stato sostituito l’assessore 

Il ministe JdeguXri’Srtt0m ^ 
matieo accreditato ,'p , C**ese ncorsfe al corP° dlì>in~ 
_____ ’ ‘ Pechino e questo dfeciise .che le prigio- 

1 Vj> f | T y , ' —    —-————— — 

li! descritt i /,f IJrs**. 'H’I 7 ini * (Iti io inarco i 90tri Vi è fatta 

1 curt« misu di ShUfllTHU dmc rjrUrintii cinesi in genere eri 
?L_. miltllLlPaler di celle iMr Drirrir :ShftnSllUL r/agKitinta fatta ini 1905r ;,Tkl Pr"|J 

tic! carcero ri ^^^ ^*' St>J f ^Jr 1 1 f>11 ierr ! a '7 ?\1 'v 11 11 c? POSSìhih* riti v in anela di 
aiiotic- d ì vi*! ■lLr<’"f> rij|l’'i ■ ■ . , , lfr 'gioite ^Ottraeodold alle trietf condrariom 
si mulete d'iì 1 Viri tri Lt-rritoriaJp ci ^ qtlt*sto «lerivajae ritu-i nuova Iimita- 

issrarr •u,,t”[iii' "" "• —— no- Et - M ftHMhu.» a Canio,, avvenuto lum-slo di urna da riia ciuciìe 
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Brere fossero rilasciate incondizionatamente, affidando l'ese¬ 

cuzione di questa decisione alle autorità consolari di Shanghai 

I disordini furono repressi e il 23 dicembre la corte mista" 

della quale il Viceré aveva voluto sospendere l’attività finché 

non vi fosse stato sostituito l'assessore inglese, fu riaperta 

coll'assessore del quale si sarebbe voluto l'allontanamento 

Cosi la questione di massima restava indecisa ; la liberazione 

delle due cinesi detenute nella prigione municipale era ima 

soddisfattone per le autorità indigene ; il mantenimento 

dell’assessore inglese era una soddisfazióne por il corpo conso¬ 

lare e per la colonia straniera ; nulla si era fatto per preve¬ 

nire il ripetersi rii simili conflitti in avvenire ogniqualvolta 

la coscienza europea si fosse ribellata al trattamento inflitto 

alle detenute nella prigione cinese ; e la risoluzione del con¬ 

flitto presentava tutti i caratteri di transazione che contrad¬ 

distinguono le definizioni politiche delle controversie. La 

questione del luogo di detenzione delle donne indigene 

restava aperta ed era agitata fortemente nel 1908. ripugnando 

la coscienza dei gruppi europei dal tollerare i mali tratta¬ 

menti inflitti nella prigione cinese a quelle donne, che in 

molti casi non erano accusate d'alcun delitto, ma erano 

incarcerate, a sostituzióne della prigionia domestica, dietro 

richiesta del marito o dei genitori, o detenute in qualità di 

pazze senza indagini sufficienti per constatare la malattia e in 

condizioni atte, piuttosto che a guarirla, a determinarla per 

effetto della prigionia stessa. 
Mei igoó il Viceré di Xanking, per toglier di mezzo almeno 

le occasioni di conflitto circa il luogo di espiazione delle pena, 

incaricava il magistrato cinese della corte mista di presentare 

al Consiglio municipale formale domanda dì poter erigere 

nella immediata vicinanza della corte mista un carcere co¬ 

struito secondo le norme dell'architettura penitenziaria 

europea, rlella capacita di 200 celle. , e univa alla domanda 

i piani dettagliati della proposta costruzione, A tale domanda 

era unito il progettò di una tassa locale sul riso prelevata sui 
residenti cinesi per provvedere i fondi necessari alla erezione 
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ed alla manutenzione del nuovo edificio. Ma tale progetto, 

che aveva avuto l'approva zio ne del governo centrale cinese, | 

non trovò buona accoglienza presso il Consiglio municipale, 

che rispose alle autorità cinesi dichiarando di voler attentarsi 

alla pratica seguita da quarant anni, secondo la quale la 

custodia dei detenuti cinesi di sesso maschile (il conflitto 

del 1905 riguardava soltanto le detenute) condannati dalla 

corte mista resta affidata al consiglio municipale, incaricato 

della tutela debordine secondo le Land Regutatiom. Tale 

risposta negativa opposta alla domanda di erezione per i de- 

temiti indigeni di una prigione cinese costruita e tenuta se¬ 

condo le esigenze europee, dimostrava che la ripugnanza a tol¬ 

lerare la detenzione degli indigeni residenti od sitilenteninelle 

prigioni indigene, non dipendeva soltanto da sentimenti di 

umanità e dalla volontà di salvaguardarli dalle barbare forme 

del sistema carcerario cinese, ma anche e molto maggiormente 

dalla pretesa di eliminare sempre più dai limiti delle conces¬ 

sioni straniere 1 azione delle autorità cinesi e di svilupparvi 

a poco a poco, accanto all*autorità e alla giurisdizione perso* 

naie esclusiva nei riguardi degli stranieri, anche una autorità 

ed una giurisdizione territoriale concorrente con quella indi¬ 

gena, nei riguardi dei residenti indigeni. Questo spiega il 

malcontento non solo delle autorità, ma anche della popola¬ 

zione cinese ; malcontento che aveva avuto prima uno scop¬ 

pio violento, quando una banda di partigiani del brigante 

\ anmaninao, che stava scontando la pena di ve ut anni di 

carcere nella prigione municipale, dava 1 assalto a questa per 

liberarlo, ferendo il governatore inglese della prigione e due 

guardie carcerarie indiane, ma lasciando sul terreno cinque 
feriti e due morti, fra i quali lo stesso prigioniero che si era 
tentato di liberare. 

Mentre il sentimento popolare determinava di quando 
in quando di tali esplosioni il etri risultato si risolveva quasi 

sempre a danno dei dimostranti e del fine che questi tenta¬ 

vano di conseguire, le autorità cinesi persistevano nella lotta 

con quelle armi della pazienza e delPastuziacui deve ricorrere 
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chi non può sperare nel prevalere della propria forza. Poiché 

non si poteva eliminare Pintervento dell'assessore europeo 

nella corte mista, nelle indagini circa la consistenza delle im¬ 

putazioni fatte a cinesi residenti nel settlement e nella deci¬ 

sione circa la possibilità del loro rinvio alla corte indigena, 

si ricorreva al rinnovamento della imputazione contro Par- 

restato, tanto nel caso che questo giustificasse una identità 

personale diversa da quella della persona ch’era stata oggetto 
della imputazione, quanto nel caso che, pur non risultando 

eccezioni circa la identità personale dell’accusato, la impu¬ 

tazione mossagli risultasse insussistente. Nell’aprile del 1914 

venivano constatati da parte delle autorità municipali due 

casi di questo genere e si protestava contro la frequenza 

di tali artifici, aumentata dopo che le agitazioni politiche 

inducevano le autorità cinesi a ricorrere ad ogni mezzo per 

allontanare dalle concessioni gli indigeni, le cui convinzioni 

politiche liberamente professate e la cui propaganda fatta 

sotto la protezione dell’amministrazione municipale, pote¬ 

vano costituire un pericolo per il governo cinese. A tali arti¬ 

fici ricorrevano le autorità cinesi dopo che la competenza 
della corte mista, indipendentemente dalla gravità del reato, 

si era fatta prevalere nei processi per reati politici e di stampa 

commessi nel settlement, o imputati ad indigeni in questo 

residenti. 
Tale giurisprudenza era diventata definitiva da dieci 

anni per la municipalità della concessione straniera di 

Shanghai ed aveva dovuto esser subita dalle autorità cinesi. 

E l’occasione laboriosa per determinarla, era stato il caso del 

giornale indigeno Supao. 
Nel maggio del 1903, a proposito dell arresto degli indi¬ 

geni che in un pubblicò comizio tenuto nel settlement, ave¬ 

vano accusato di corruzione il governatore del Kuang-si,1 

il corpo consolare affermava la competenza esclusiva della 

corte mista a giudicare dei processi politici « di stampa. 

1Ved. pag. 235- 
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Subito dopo aver avuto comunicazione di questa regola adot¬ 

ti autorità europee, i] Taotai di Shanghai, al fine rii 

contestarla o almeno di contrastarne 1 applicazione ai pro¬ 

cedila -nti jier reati di stampa, emetteva un mandato dàr- 

sc-ito contro il direttore e i redattori del giornale quotidiano 

indigeno il Suficia, imputato di vilipendere il trono, di predi¬ 

care la rivoluzione e di diffamare gli alti ufficiali dellVmmim- 

strazione cinese. I n seguito a t de mandato d'arresto, il governo 

cinese si rivolgeva al corpo diplomatico accreditato a Pechino 

domandando che i giornalisti indigeni imputati e residenti 

lidia dui europea di Slumghai vi venissero arrestati per 

essere consegnati poi alle autorità provinciali cinesi. Nulla 

pareva a quel governo più legittimo e più conforme al carat¬ 

tere indubbiamente cinese degli imputati e ilei territorio dove 

M 'm!nitava loro d'aver commesso il reato e dove pur si 

M>c\ a eseguirne 1 arresto. Ma la loro consegna alle autorità 

provinciali avrebbe importato la loro condanna a morte 

!iei un reato ben diversamente punito dalle leggi e dagli usi 

d occidente Perciò il corpo diplomatico domandò af corpo 
conso are (. ì ,Sb angli ai un rapporto sul targo mento. Questo 

cimino i pericolo della immediata consegna degli imputati, 

invocando la sua precedente decisione dì massima poco prima 

comuiiicata alle autorità cinesi. ‘ Per dare a queste una qual- 

si ordinò la chiusura degli uffici del Stipati, 
■ , ,.U1 cln. i giornalisti accusati dovessero essere giudi- 

cuti d;t)la corte mista della città europea, in presenza del- 

LomXp C°nSOln^ britannico- ^ ricorrendosi, tanto dai 

mini ster ' V ' U" ,quunto dalle autorità accusa trici, al 

rrlunl aW°Catl ,Jntin,mci- Mentti il corpo consolare 

ShwhT1WO eUrRPe0 deUtl COQCesSÌone internazionale di 

S^tfT “ Ìtt ^'decisione e il Taotai di 

SeSmll aV^ 11011 VI 51 a-l-^va invece il go¬ 

to nn Tmo SS ^ U 14 lugHo W emanava seme VI- 
_ mpcrm e ordinante la decapitazione dei sei 

1 veci. pag. m K ,39. 
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giornalisti imputati. Liei bastava pur rendete più certa la 

persistenza delle autorità europee nelle norme di condotta 

che avevano enunciate. Ne derivò mi nuovo conflitto tra 

gli ufficiali cinesi della città indigena che, armati del nuovo 

decreto imperiale, ridomandavano la consegna degli impu¬ 

tati, mutati ormai per loro in condannati che dovevano scon¬ 

tare la pena, e le autorità europee, consolari e municipali, 

che, forti della loro decisione generale e di quella particolar¬ 

mente adottata nel caso in questione e già accettata dal Taci¬ 

tai, rifiutavano di riconoscere per legittima la sommaria 

condanna e negavano la consegna degli imputati, insistendo 

perchè il giudizio ne seguisse completamente davanti la 

corte mista.1 

Il reclamo t he dal governo di Pechino era stato rivolto 

ai rappresentanti delle Potenze aveva fatto entrare la que¬ 

stione in una fase diplomatica ; il processo, già iniziato il 15 lu¬ 

glio davanti la corte mista, era rinviato indefinitamente 

il 21 luglio ; e ìl viceré di Nanking, Wei-Kuang-Tao, revo¬ 

cava in modo assoluto l'assenso dato prima dal Taotai di 

Shatigliai al procedimento da esaurirsi per opera della corte 

mista. 
J,e autorità municipali restavano unanimi nel respingere 

le pretese del governo cinese ; le autorità diplomatiche invece 
erano divise, sopratutto per motivi d’ordine politico. Il go¬ 

verno cinese intanto limitava la domanda della consegna 

a due degli imputati, cioè a quelli che il 15 luglio, quando 

sera iniziato il processo davanti la corte mista, avevano am¬ 

messo in pubblica udienza di essere stati gli autori d’alcuni 

degli scritti sediziosi incriminati nei quali 1 Imperatore era 

stalo apostrofato come ladruncolo, ricordandogli le gravi 

pene minacciate dalle leggi cinesi a chi diminuisca il terri¬ 

torio dello Stato ed invocando la deposizione della dinastia 

mancese. 

1 Vei|, min esigenza identica delk- Potenze europee verso In -Gl 114 circa la condanna 
a morte di persone non ancora giudicate. Libro Cina, n, *, pag, i0, il 23 e 

2.\, pag. 1 [, n. 32. 
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In seguito a questa domanda concreta del governo cinese, 

che in diritto non poteva dirsi certo infondata, si manifesta¬ 

rono più forti le divergenze del corpo diplomatico. 

Il ministro francese Dubail e quello russo Lessar si pro¬ 

nunciarono per la consegna degli imputati, sostenendo che 

i sudditi cinesi non debbano essere protetti nelle municipalità 

europee contro i rigori della legge cinese che li colpisca per 

atti considerati come reati di lesa maestà e che l’asilo da loro 

invocato nelle concessioni debba negarsi come una violazione 

delle condizioni originarie nelle quali sono state stabilite 

le municipalità straniere nelle città aperte della Cina. Il 

ministro degli Stati Uniti si dichiarava nella massima d’ac¬ 

cordo coll inviato francese quanto all’applicazione del diritto 

penale cinese ai reati di stampa commessi da indigeni nell’area 

delle municipalità straniere, ma giudicava che dovesse ri¬ 

spettarsi il patto concluso col Taotai all’inizio del conflitto 

e che, in applicazione di quel patto, il giudizio e l’eventuale 

applicazione della pena dovessero seguire nella città europea. 

Coll’inviato francese andavano d’accordo l’incaricato daf¬ 

fari tedesco, il ministro belga e quello olandese. 

Il ministro italiano si è distinto in quella occasione da 

tutti i suoi colleghi nel discutere la questione con impar¬ 

zialità. Egli richiamava l’attenzione del corpo diplomatico 

sulla circostanza che trattavasi di giudicare un reato poli- 
tico e sul fatto che la libertà di stampa era da lungo tempo 

rispettata nella città europea di Shanghai, senza aver susci- 

a o e proteste delle autorità cinesi ; ed insisteva nel rile¬ 

vare importanza della adesione già data dal Taotai alla 

competenza della corte mista e nel notare che, abbandonati 

f 6 clu oritcl cinesi gli imputati, questi avrebbero subita 

inocediira11'1 1 m°rte senza alcuna antecedente garanzia di 

Hpdurci Ti argomento favorevole a tale soluzione poteva 

conW- f\.Clr?StanZe Che avevano accompagnato la 
miste 1 1 1 i-C C^Ue ^mhutati nella udienza della corte 

e ^ 1G* ^ governo cinese si appoggiava a quella 
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confessione per domandare la immediata consegna dei col 

pevoli. Ma tale confessione era stata fatta dagli imputati 

davanti la corte mista, appunto in considerazione delle re¬ 

gole di procedura inglese in quella corte vigenti e nella fiducia' 

che secondo queste regole dovesse esaurirsi davanti alla 

stessa corte tutto il procedimento nelle condizioni fatte a 

chi ammetta di aver commesso il fatto imputatogli [who 

pleads guilty). Nè senza tale fiducia i due imputati si sareb¬ 

bero indotti a confessarsi colpevoli. Pareva dunque iniqua 

in tali condizioni la loro consegna alla giustizia indigena per 

effetto di una confessione che davanti a quella giustizia non 
si sarebbero mai indotti a fare. 

Il signor Uchida, ministro giapponese, ed il signor Town- 

ley, incaricato daffari britannico, non si pronunciarono 

attendendo le istruzioni dei rispettivi governi. E poiché que¬ 

ste tardavano, gli imputati restavano intanto nelle primoni 

municipali, e dopo qualche tempo presentarono domanda di 
libertà provvisoria. 

La Russia, secondata dai suoi alleati, cercava di accon¬ 

tentare in questo conflitto il governo cinese ; nè ciò doveva 

stupire, perchè così al governo cinese essa faceva maggior¬ 

mente sentire il valore della sua protezione e il peso della 

sua influenza e perchè dalla consegna degli imputati alle 

autorità che li reclamavano sarebbe derivato un avvilimento 

del prestigio britannico fra il popolo cinese. L antinomia 

russo-britannica in Asia era allora acuta e bastava a deter¬ 

minare, in contrasto con quelle inglesi, le decisioni della 

Russia. Ma la Gran Bretagna, che aveva organizzata la 

municipalità straniera di Shanghai e ne aveva fatto un Co¬ 

mune modello, non poteva accondiscendere a stabilire un 

precedente che avrebbe privato per 1 avvenire d’ogni sicu¬ 

rezza il mezzo milione di cinesi viventi sotto la protezione 

degli statuti municipali stranieri. L’opinione del ministro 

italiano, non influenzata in alcun senso da obbiettivi od 

interessi politici, si ispirava, piu d ogni altra, alle ragioni 

di equità e di umanità e il ministro americano si adoperava 
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per conciliare con queste esigenze il diritto pubblico cinese, 

indubbiamente in vigore anche nelle comunità europee della 

Cina. 

Ma il governo cinese, quantunque in questo caso le auto¬ 

rità europee provvidamente gli impedissero di effettuare 

una rappresaglia politica, poteva d’altronde sentirsi giusta¬ 

mente offeso perchè, in territorio suo, gli fosse impedito di 

compiere un atto normale di sovranità senza l’approvazione 

dei rappresentanti degli altri Stati. 

L'atteggiamento della maggioranza delle Legazioni indu¬ 

ceva il principe Ching a far proporre al viceré di Nanking 

che il processo fosse giudicato nella corte mista dal magistrato 

cinese della città di Shanghai e da un assessore consolare. 

Tale soluzione avrebbe presentato, dal punto di vista pratico, 

il doppio vantaggio di dare sostanzialmente agli accusati le 

garanzie domandate e di salvaguardare il decoro del governo 

cinese coll’intervento nel giudizio del magistrato cinese, 

che ha giurisdizione nella città indigena. Ma poiché tale so¬ 

luzione non era accettata e il viceré di Nanking d’altronde, 

non s induceva a fissare una data per la ripresa del processo 

davanti la corte mista, il Consiglio municipale rivolgeva il 

3 novembre una comunicazione al corpo consolare, ricordando 
che gli imputati erano in carcere da quattro mesi e doman¬ 

dando per loro, nel caso che il processo non si potesse solle¬ 

citamente riprendere ed esaurire, la concessione della libertà 

provvisoria mediante cauzione. Finalmente la corte mista 

esauriva il giudizio il 21 maggio 1904, condannando i due 

imputati, dei quali il governo cinese aveva chiesta la conse¬ 

gna e decretata la pena capitale, Timo a due e l’altro a tre 

anni di reclusione, computando il carcere sofferto e pronun¬ 

ciandone 1 espulsione dalla concessione municipale e il bando 

a °gm altro seUlement straniero, da eseguirsi non appena 
avessero mito di scontare la pena. Così una soddisfazione di 

1 0 era. v a^a a^ £overno cinese colTimpedire ai due condan- 
nati di piu risiedere e di poter continuare la loro propaganda 

in territorio soggetto alla sovranità cinese. Non restava loro 
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che la possibilità ili riparare ari Iloug-Kong sotto la prote¬ 

zione, tua anche sotto 1*autorità esclusiva ridia sovranità 

britannica. 

Ma nella questione rii massima il governo cinese era stato 

sconfitto. Ksso infatti aveva dovuto ammettere che per i 

reati rii stampi, commessi nelle concessioni municipali, 

indipendentemente ria ogni considerazione ridia gravità 

dell uri razione e della pena, sia esclusiva la competenza della 

corte mista, ri aveva dovuto subire, pur non ammettendola, 

l’applicazione d1 un'altra norma più gravemente offensiva 

per la sua sovranità : che cioè i reati politici e rii stampa, 

commessi nelle concessioni straniere da persone in quelle 

residenti, debbano essere giudicati, non secondo i soli criteri! 

della legge territoriale cinese, ma anche e prevalentemente 

secondo i concetti del diritto europeo vigente nella conces¬ 

sione, sia in quanto riguardi la caratterizzazione rii un fatto 

come reato, sia nella graduazione della sua gravità, sia 

nella misura e nella espiazione della pena. Il diniego della 

consegna dellampiituto, indipendentemente ria ogni distin¬ 

zione informata alla gravità dell imputazione, si giustificava 

colle stesse ragioni elle servono a determinare il diniego rii 

estradizione nei rapporti fra Stati diversi.. Il giudizio era 

predominato, nella procedura e nella sostanza della sentenza, 

ria nonne rii diritto che non erano quelle cinesi, ma beasi 

quelle reggenti gli stranieri che vivono nelle concessioni. Da 
tutto ciò derivava necessariamente al sdite meni un carattere 

rii territorio distinto dal territorio cinese, ri la corte mista, 

come giudicava allora il Cournnt, tendeva a trasformarsi 
sempre più, di giurisdizione personale in giurisdizione terri¬ 

toriale.1 
ri interessante confrontare questa decisione con un. al¬ 

tra del dicembre 1909 a proposito <1 una querela presentata 

dal Consolato giapponese di S bang hai al J notai contro un 

1 M. CoirRAjor, Jaurini! da 

nfìHomi /VtV, iqqG, pag, 257'- 

_s. pjfratXi 20 di ceni Itrc 1905 e j annuii di' Drmt Jnitr 

fin. 
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giornale cinese pubblicato nel setttement, che aveva stum- 

pato articoli ritenuti da quel Consolato tali da comproitìet* 

tere i buoni rapporti fra i due paesi. Prima fu ottenuta 

la chiusura provvisoria degli uffici del giornale ; poi fu ini¬ 

ziato il processo davanti la corte mista colla partecipazione 

di un ufficiale giapponese. Contestata dalbavvocato degli 

imputati la regolarità della costituzione della corte, la difesa 

domandò ed ottenne un rinvio per poter far deliberare il 

corpo consolare sulla propria eccezione. Ma il giorno seguente 

a quello della concessione del rinvio, il magistrato emetteva 

una ordinanza, che, dichiarando impossibile lasciare la causa 

sospesa, decideva la soppressione del giornale e la cancella¬ 

zione del procedimento relativo dal ruolo della corte. Sicché 

poteva essere più sommario il procedimento e maggiore l’au- 

tonomia del magistrato cinese quando si trattava di repri¬ 

mere reati di stampa di cinesi contro stranieri o contro uno 

Stato straniero, che non quando si trattava di punire reati 

di stampa commessi da cinesi residenti nelle ( ouccssioni 

contro altri cinesi o contro lo Stato cinese. 

In qualità di autorità territoriali, il Consiglio munici¬ 

pale e le corti miste delle Concessioni si trovarono in con¬ 

flitto non memicolle autorità consolari e diplomatiche stra¬ 

niere che con quelle cinesi, ma con diversa fortuna e senza 

poter riuscire a far prevalere nei loro rapporti colle prime 

le stesse nonne latte subire a queste ultime. T,e autorità 

consolari, all incontro, volevano prevalere e riuscivano a 

prevalere cosi su quelle municipali come su quelle cinesi 

ed a mantenere a favore dei propriì inizimi ali, anche in 

tempo di guerra, i privilegi che valgono nei rapporti di 

pace , sicché la territorialità della concessione, sempre più 

sviluppata nei rapporti coi residenti cinesi e non con quelli 
stranieri, metteva soltanto i primi verso la concessione in 

un rapporto di sudditanza a concorrente n con quella dello 
Stato cinese. 

Nel 1894, qualche mese dopo lo scoppio delle ostilità 
ci no-giapponesi, le autorità cinesi di Shanghai reclamarono 
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presso le autorità della Concessione francese contro la pre¬ 

senza in questa di due spie giapponesi, e ne domandarono 

l'arresto. Il console generale francese ordinò l’arresto dei 

due giapponesi denunciati, che furono rinchiusi nella pri¬ 

gione della polizia francese e perquisiti, col sequestro di 

quanto possedevano. Ma all’inizio delle ostilità la protezione 

dei giapponesi in Cina, come quella dei cinesi in Giappone, 

era stata assunta, per domanda dei due governi belligeranti, 

dai rappresentanti degli Stati Uniti. Quando il console gene¬ 

rale francese si presentò al Consolato generale degli Stati 

Uniti, il giorno dopo l’arresto, coi due giapponesi accompa¬ 

gnati da una guardia della polizia francese, il console ame¬ 

ricano notò che l’arresto non avrebbe potuto farsi senza il 

suo assenso ed il suo concorso e che ormai, dopo l’arresto 

dei due giapponesi accusati d’1111 reato commesso contro la 

Cina, il suo Consolato non poteva diventare più per loro un 

asilo, ma che, data la illegalità dell’arresto nelle forme in 

cui era stato fatto dalle autorità francesi e la impossibilità 

di consegnare senz’altro i due arrestati all’autorità cinese, 

non poteva impedirsi loro di restare, se lo desideravano, nel 

Consolato degli Stati Uniti, finché si fosse trattato del loro 

caso fra le autorità delle nazioni interessate. Ma intanto il 

governo cinese rivolgeva direttamente al segretario di Stato 

americano la domanda che i due arrestati fossero consegnati 

alle sue autorità di Shanghai. Il console generale americano 

che aveva la momentanea custodia e la responsabilità di 

quelle due vite, si rivolse, d’accordo colla Legazione, contem¬ 

poraneamente al segretario di Stato, ricordandogli le pecu¬ 

liarità dell’amministrazione delle concessioni ed insistendo 

sulla opportunità di rispettare la giurisdizione delle corti 

miste e le consuetudini vigenti nel porto. Le autorità rap¬ 

presentative americane partirono da questi concetti fonda- 

mentali : che, al momento della dichiarazione di guerra, i 

giapponesi erano nel pieno godimento di quei privilegi che 

li preservavano in ogni caso dalla giurisdizione delle corti 

cinesi ; subordinavano la legalità del loro arresto al mandato 
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di un ufficiale consolare giapponese e li rendevano giudicabili 

soltanto da magistrati giapponesi ; e che perciò, quantunque 

durante la guerra non potesse più invocarsi il Trattato cino- 

giappomse che regolava il godimento di quei privilegi, la 

Cina, avendo acconsentito alla tutela degli interessi giap¬ 

ponesi da parte degli Stati l'niti, non poteva pretendere di 

esercitare, in rapporto con quegl'interessi, poteri più assoluti 

ed esclusivi di quelli che le competevano quando col suo 

consenso la tutela nel suo territorio ne era stata affidata ai 

rappresentanti degli Stati riniti.1 L'insistenza del Consolato 

e della Legazione degli Stati riniti era giustificata anche 

dalla considerazione che v erano allora a Shanghai più di 

mille residenti giapponesi e che se i due arrestati fossero stati 

consegnati senz'altro alle autorità cinesi, la vita e la pro¬ 

prietà di quei residenti sarebbero state sotto la minaccia di 

un grave pericolo. K ciò tanto più, che in tal guisa la prote¬ 

zione assunta dagli Stati riniti serviva praticamente ad esclu¬ 

dere la protezione delle autorità municipali e non il pieno 

arbitrio di quelle indigene. Ma il segretario di Stato non si 

lasciò persuadere, e invece di accondiscendere alla custodia 

dei due imputati nel Consolato americano fino all'esauri¬ 

mento di un processo istituito con sufficienti garanzie, op¬ 

pure di ordinare la riconsegna degli arrestati alla Concessione 

francese dove erano stati irregolarmente arrestati, perchè 

vi fossero sottoposti a regolare procedimento, ripeteva l'or¬ 
dine di consegnarli alle autorità cinesi. 

In questo caso il console americano e la legazione ame¬ 

ricana non pretendevano che la loro protezione investisse 

i giapponesi residenti in Cina del privilegio di cstraterrito- 
rialita, nè le autorità americane rispetto a loro dell'autorità 

giurisdizionale , ma ritenevano elle, rispetto agli stessi resi¬ 

denti, la giurisdizione cinese non fosse incontestabile, e clic, 

,\VnV J““'!‘lcideHl°llkt C*i**-J«t*n ir«r, tm- .in,-., tj. cato.t.ami, AL c7 af‘U: ,M “ neutralità w„„,. m u,™, *:.. .905, 
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trattandosi di giapponesi residenti nella Concessione stn 

niera di Shanghai, le autorità straniere avessero il diritto 

di subordinarne la consegna alla prova della colpabilità ed 

alla garanzia di un regolare procedimento. Lo scoppio della 

guerra ci no-giapponese metteva i giapponesi residenti in 

Cina, secondo il giudizio della Legazione americana a Pe¬ 

chino, nella condizione degli stranieri appartenenti ad uno 

Stato senza Trattati con la Cina. E, come per questi stranieri 

credeva che il giudizio ne dovesse essere riservato alla corte 

mista, con un assessore straniero se nel settlement interna¬ 

zionale e coll’assessore francese se in quello francese. La Le¬ 

gazione esprimeva così il voto di tutti gli stranieri stabiliti 

a Shanghai, che era quello di non ammettere, dalla parte della 

Cina belligerante, l’esercizio delle facoltà derivanti dal diritto 

comune di guerra sui sudditi del suo nemico, residenti nei 

settlements stranieri, ma di assimilare la condizione di tali 

residenti, a quella garantita in tempo di pace ai sudditi di 
Stati non aventi Trattati colla Cina. 

Si presentava allora la possibilità di tre soluzioni. Ouella 

di assimilare in tutto i residenti nemici a quelli dello Stato 

che aveva assunto la protezione, aveva avuto un precedente 

favorevole durante rultima guerra franco-cinese, quando 

taluni francesi arrestati a Shanghai vi erano stati sottoposti 

al giudizio del console russo, cioè del rappresentante della 

Potenza che aveva assunto durante quella guerra in Cina la 

tutela degli interessi francesi. Quella invocata dalla Cina ed 

ammessa dal segretario di Stato americano, faceva ricadere 

i residenti in Cina sudditi dello Stato nemico della Cina, 

finché duravano le ostilità, sotto l'impero del diritto comune 

di guerra. Quella favorita dai rappresentanti americani e 

dalla popolazione delle concessioni, avrebbe importante la 

prevalenza sul diritto territoriale dello Stato cinese e sui pri¬ 

vilegi personali degli stranieri, del diritto particolare e della 

giurisdizione particolare delle «concessioni)). 

Iva prima soluzione non si sarebbe potuta giustamente 

ammettere, malgrado tutti i precedenti fa\ore\oli, perchè 

M C. — IV. 23 
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l'assunzione, da parte di un neutrale, della protezione dei 

sudditi di irn l>eliigerante nel territorio del suo nemico, non 

può portare assiali la zinne di quelli ai sudditi dello Stato 

protettore e perchè in agni moda questa assimilazione non 

potrebbe mai diminuire i poteri dello Stato belligerante su 

quei residenti nel suo territorio nel caso di irati politici e 

di violazioni del diritto di guerra. 

La seconda soluzione, preferibile secondo il diritto co¬ 

mune di guerra, non potei' i ammettersi nel caso di uno Stato 

come la Cina, che non era stato ancora ammesso con parità 

di diritti ai rapporti con gli Stati di civiltà europea e che su¬ 

biva questa diminuito sopratutta per le peculiarità ripugnanti 

del suo diritto e della sua procedura penale. La pretesa ci¬ 

nese trovava un ostacolo nei principi! di umanità e nella 

considerazione die, ammettendola, il governo degli Stati 

1 aiti avrebbe contraddetto alla missione protettiva che 
aveva assunto. 

La terza soluzione sarebbe stata preferibile perchè avrebbe 

assicurato le garanzie di un equo giudizio agli accusati, senza 

misconoscere i diritti della Cina e senza eccedere nel ricono¬ 

scimento privilegi degli stranieri, ma facendo prevalere, 
nella garanzia degli uni e degli altri, la speciale territorialità 

del seUlcment dove gli accusati risiedevano e dove erano loro 

imputati gli atti eli spionaggio. Una speciale territorialità 

dei setti ements di Shanghai poteva poi invocarsi durante 

quelle ostilità* anche indipendentemente da altre conside¬ 

razioni, perchè i due Stati belligeranti, subito dopo la diehia- 

razione di guerra, avevano dichiarato di voler considerare 
la città e il porto di Shanghai come zona neutrale. 

Ma la soluzione preferibile non ha potuto in quella occa¬ 

sione prevalere. Forse perchè parve sufficiente al segretario 

v tato americano 1 assenso dato alla consegna dei due dete¬ 
nuti dalia Legazione giapponese a Washington ; 1 forse per- 

•Mr. t t1 VwL jERNIGAN- ***' f 
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chè egli non ha potuto giustamente apprezzare la soluzione 

proposta dal Consolato, che non contestava i due principii 

in contrasto, ma che, facendo prevalere nelle «concessioni» 

una particolare territorialità, riusciva fra quelli praticamente 

intermedia, egli insistette nella primitiva decisione ed ordinò 

la consegna dei due giapponesi al viceré di Nanking, che li 

fece immediatamente decapitare. 

Dieci anni più tardi, durante la guerra russo-giapponese, 

mentre la Cina restava neutrale, quantunque taluni suoi 

territori settentrionali fossero diventati teatro della guerra, 

si è ripetuto in altra parte dei suoi territorii e delle sue acque 

territoriali il contrasto fra i diritti dello vStato cinese, quelli 

dei belligeranti e quelli delle municipalità straniere. In questo 

caso, a differenza di quello antecedente, i privilegi goduti 

in tempo di pace in Cina da uno degli vStati belligeranti riu¬ 

scirono a prevalere, anche durante la guerra, sui diritti dello 

Stato cinese, e non meno che nel caso antecedente, furono 

misconosciute le pretese della municipalità straniera. 

Mentre la nave militare russa Lena riparata nel porto 

americano di San Francisco e l'altra nave russa Diana ripa¬ 

rata nel porto francese di Saigon, erano disarmate e tratte¬ 

nute in quelle acque fino al termine della guerra, e la stessa 

misura era adottata dalle autorità tedesche di Kiao-Ciàu 

per il Cesarewitch e per altre tre navi russe riparate in quella 

baia e per i loro equipaggi, quando invece le navi da guerra 

russe Mandjur, Askold e Grosovoi si rifugiavano a Shanghai, 

nè le loro riparazioni erano limitate allo stretto necessario, 

nè il disarmo delle navi e rinternamentó degli equipaggi 

erano subiti dalle autorità russe senza resistenza. ILAskold 

autherity and power of neutral consuls in a belligerant country, and that, sliould 
Japan suspect any Chinese subject residing in Japan of being openly hostile to thè 
Japanese government.... Japan would not recogmze thè junsdiction of any neutral 
consul over thè suspect. The neutral consuls, wlnle expected to exert their friendly 
offices to prevent as far as possible any injustice or undue severity being done.... 
had no jurisdiction whatever. Neither our Consul s action or thè summary puuish- 
mcnt ineted out to thè unfortunate Japanese by Chinese authonties,... occasioned 

any surprise at tlie Japanese Eegation »• 
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e il Grosovoi entravano alla metà di agosto 1904 nel porto 

di vShanghai ; e soltanto alia metà di settembre si poteva 

procedere al loro disarmo. Ma anche dopo che questo fu 

effettuato, si cominciò a discutere circa la sorte dell’equi- 

paggio. Il ministro russo a Pechino domandava il rimpatrio 

degli equipaggi, acconsentendo soltanto che gli ufficiali si 

impegnassero colla parola (l’onore a restare a Shanghai fino 

al termine della guerra. Il Taotai di Shanghai voleva ap¬ 

plicare le regole normali del diritto internazionale circa 

1 internamento delle truppe di un belligerante entrate nel 

tenitorio di uno Stato neutrale. Il Giappone si opponeva al 

rimpatrio degli equipaggi ; e da ultimo, per accordo delle tre 

I otenze, si stabiliva che i marinai rimanessero a bordo delle 

na\ i rispettive e che queste restassero disarmate nel porto 

sotto la sorveglianza di una nave da guerra cinese. 

Tino a questo punto la detenzione delle tre navi non ha 

costituito che un rapporto fra Stato neutrale e Stati belli¬ 

geranti, rapporto modificato, da quella che è la sua manife¬ 

stazione normale, per effetto della condizione giuridica pecu¬ 

liare e della debolezza militare dello Stato neutrale interessato. 

Ma, dopo il disarmo delle navi, la condotta dell equipaggio 

mise in questione anche i diritti e l'autorità delle munici¬ 

palità straniere. Nel regolare la condizione delle tre navi 

trattenute, si era stabilito che i marinai, scendendo in città, 

avessero dovuto essere accompagnati da sottufficiali respon- 

saDili della loro disciplina. Tale condizione però in molti casi 

non fu rispettata, e quei soldati, privi di sorveglianza e so- 

\ente ubbriachi, si abbandonarono a schiamazzi e a risse 

con grave turbamento dell’ordine pubblico. Il console gene¬ 

rale giapponese a Shanghai si rivolse allora al Taotai, perchè 

si pro\ vedesse, almeno ad escludere i marinai russi dalle 

concessioni straniere di vShanghai dove vivevano più di 2000 

giapponesi. Ma il Taotai, per corrispondere a questa domanda, 

11 p m °lgersi al console russo. Iva Russia era in pace 
co a Una, e per questo riusciva difficile trovare nel diritto 

gì erra un argomento per privare i residenti russi dei loro 
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privilegi amministrativi e giurisdizionali. Nella stessa im¬ 

potenza trovavasi l'autorità cinese, anche se taluni di quei 

soldati russi avessero commesso un delitto ed anche se la 

vittima di quel delitto fosse stato un soldato cinese. 

Cosi avvenne infatti a Shanghai, dove da marinai russi 

fu assassinato un cinese nativo di Ningpo. Invece di un proce¬ 

dimento penale, l'autorità cinese dovette iniziare un nego¬ 

ziato fra il Taotai e il console russo, che decisero di deferire la 

questione a Pechino al governo cinese e alla Legazione di 

Russia. Le corporazioni cinesi di Ningpo e di Hankau so¬ 

stenevano che in tal caso, trattandosi di internati trattenuti 

nel territorio cinese per effetto della neutralità di questo, 

non potessero invocarsi a favore degli imputati la estrater¬ 

ritorialità e la giurisdizione consolare e che il giudizio dovesse 

farsi da un tribunale o cinese o misto. Si pretendeva cioè che, 

volendo escludere la giurisdizione cinese, si seguisse almeno 

il sistema vigente nei rapporti dei sudditi di Stati non aventi 

Trattati con la Cina c non godenti i privilegi della estrater- 

ritorialità, giudicandoli davanti una delle corti miste, o nel 

settlement francese coll’assessore straniero di turno aggiunto 

al magistrato cinese. 

Questa domanda era giustificata non solo dal credere 

inammissibile Pestenslone dei privilegi della estraterrito¬ 

nalità agli stranieri non liberamente residenti in Cina, ma 

trattenuti dal governo cinese in applicazione del diritto di 

guerra ; ma anche dal ritenere incompatibile in Cina, nono¬ 

stante il sistema eccezionale di giurisdizione vigente per gli 

europei, la competenza del console dello Stato degli imputati 

tanto nel caso di imputazione di violazione delle leggi della 

guerra, quanto nel caso di imputazione di reato comune 

commesso a danno di un cinese da uno di quegli internati 

che si trovavano collo Stato cinese in rapporto equivalente a 

quello dei prigionieri di guerra. Ma il console russo non 

dava alcuna risposta alla richiesta del Taotai e costituiva 

presso il Consolato una corte marziale russa che, proce¬ 

dendo senza l’assistenza di un assessore cinese, assolveva 
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uno degli imputati e condannava l'altro a quattro anni 

di carcere. 

Tale soluzione era criticabile, perchè nella concessione 
dei privilegi di estmterritoriafità dovrebbe ritenersi impli¬ 

cita la condizione del loro vigore limitato ai rapporti normali 

di pace, così die ogniqualvolta lo Stato che ha concesso quei 
privilegi, debba applicare, come Ix-lligerante o come neutrale, 

le norme particolari del diritto di guerra o quelle del diritto 

comune per effetto di una potestà fondata sul diritto di 

guerra ai sudditi di uno Stato cui tali privilegi di estratern- 

torialità siano stati concessi, l’esercizio della giurisdizione 

che da tali privilegi deriva debba restare escluso. 

Nel caso dei marinai dellMsAo/al sì arrivava invece a que¬ 

sto risultato assurdo : che l'autorità giudiziaria di un belli¬ 

gerante agisse in territorio di uno Stato neutrale in rappre¬ 

sentanza e con esclusione di quest'ultimo, per reprimervi e 

punirvi le violazioni della neutralità ed t reati militari e co¬ 

muni che da militari appartenenti alle forze di quel bellige¬ 

rante erano stati commessi nel territorio di quel neutrale, 

dove si trovavano, indipendentemente dalla loro volontà e 

da quella dello Stato cui appartenevano, in condizioni di 
internali per tutta la durata della guerra. 

Al contrario, fra la giurisdizione nazionale che doveva 

escludersi e quella cinese che il diritto comune, vigente anche 

per gli stranieri non protetti da un Trattato, induceva a non 

ammettere, avrebbe dovuto prevalere quella della corte mista. 
Non solo quegli internati europei dovevano ritenersi aggre¬ 

gati, dal punto di vista del territorio, all'area assegnata a 

Shanghai alla residenza degli stranieri ; ma la loro condotta 

e la repressione dei loro disordini e dei loro reati interessavano 

lordine pubblico delle concessioni, per lo meno quanto la 

condotta degli indigeni in queste residenti. Nel caso di questi 

ultimi interessano le concessioni il fatto materiale della loro 

condotta e le conseguenze materiali dei loro atti. Nei casi 

come quello dei marinai feMAskold interessa la concessione 

la reazione e la ripercussione morale che determina nella 
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popolazione indigena la condotta di stranieri appartenenti 

a quelle categorie per le quali è stata delimitata nella città 

un’area particolare di residenza. Nel caso degli indigeni de¬ 

linquenti nelle concessioni può invocarsi, come si è detto,1 

una specie di competenza territoriale ; nel caso di quegli in¬ 

ternati stranieri assimilabili agli stranieri residenti nel ter- 

ritorio, può invocarsi una specie di competenza personale. 

Ma Vuna e l’altra non possono sussistere se non in rela¬ 

zione colla qualità di territorio particolare, attribuita alle 

aree della municipalità ; qualità che le autorità rappresenta¬ 

tive europee si sono dimostrate sempre più disposte a far 

valere completamente nei rapporti colla Cina e coi sudditi 

di questa residenti nelle «Concessioni », iliache, salvo nei rap¬ 

porti puramente amministrativi, le stesse autorità non si 

sono indotte ad ammettere nelle stesse proporzioni nei rap¬ 

porti fra le «Concessioni» e gli Stati di civiltà europea e i loro 

sudditi in quelle residenti. 
Ma la stessa territorialità che non si poteva far valere 

dalle «concessioni» in confronto degli altri Stati e dei loro rap¬ 

presentanti e residenti, vi si faceva sempre più, col concorso di 

questi e di quelli, valere in confronto della Cina. Nel 1911, 

quando i rivoluziona rii cinesi prevalevano nella città indi¬ 

gena di Shanghai e cercavano di indurre il laotai ad abban¬ 

donare loro gli uffici governativi situati nell interno del 

setti em e ut e molti ricchi cinesi residenti in questo a contri¬ 

buire per la causa rivoluzionaria, gli stranieri protestarono 

contro tali atti come contrarii alla neutyalità di Shanghai. 

Ora tale neutralità non era piu allora una condizione legale 

come nel 1894, quando era stata, durante la guerra fi a la 

Cina e il Giappone, pattuita, sia pure in omaggio ai grandi 

interessi stranieri esistenti in quel poito, dai due bellige- 

1 ranti. Kra invece una condizione che i rappresentanti di 

tali interessi volevano, di loro iniziativa, imporre, nel terri¬ 

torio dello Stato che li ospitava, ai due partiti che vi si com- 

1 Ved.-pag. 256. 
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battevano per la conquista dei pubblici poteri, K tanta era 

la determinazione dì imporre il riconoscimento e il rispetto 

di quella neutralità, che i consoli facevano co imprendere ai 

capi rivoluziona rii di essere determinati a farla rispettare, 

insieme collo stata quo delle istituzioni esistenti, a considerare 
coloro che volessero vi ohi re runa e le altre come delinquenti 

comuni ed a far uso della forza per imporre a tutti l'osser¬ 
vanza delie proprie decisioni. 

Durante le successive vicende della rivolta e della repres¬ 

sione* i consoli fecero occupare militarmente il sobborgo di 

Clicijwri, per evitare combattimenti nella immediata vici¬ 

nanza eieJm citta intemazionale * proteggerne più efficace¬ 

mente la neutralità Veli agosto del iqr j l'ammiraglio Tseng 

comunicava al corpo consolare il desiderio di far presidiare* 

quel sobborgo da un corpo di truppe governative e* lo ringra¬ 

ziava per la protezione data a quella località durante l ìiiter- 

vallo insurrezionale. In tali comunicazioni era degna di nota 

la domanda che mi comandante su penare cinese rivolgeva ai 

consolidi lasciargli occupare militarmeli.tfe un territorio indi¬ 

scutibilmente cinese e il ringraziamento che aggiungeva a 

quella domanda fingendo di ritenere che la occupazione stra¬ 

niera fosse stata determinata dal desiderio rii conservare quel 

territorio per il regolare governo cinese; mentre invece la occu¬ 
pazione stessa era stata diretta contro entrambi i bellige¬ 

ranti come un mezzo rii proteggere la neutralità rii Shanghài, 

tanto interessante la colonia straniera da farle credere giu¬ 

stificata perfino la occupazione militare rii un vicino sob- 
joign che non avrebbe avuto alcun diritto di presidiare. 

£aceva invece che rendere più determinate U 
pretesa delie autorità municipali di ottenere dal governi 

cinese mia estensione dell’area concessa alla municipalità 

estensione proporzionata non solo ai crescent, bisogni de 

popolamento e dello sviluppo economico, ma anche a quell 
della sicurezza militare e della difesa. 

delle " ■ *U domande di estensione dell’area 
concessioni, si voleva applicare lo stesso principi 
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della espropriazione, già fatto valere per le concessioni 

individuali di fondi dal console francese nel primo periodo 

dei rapporti moderni della Cina cogli stranieri.1 Tale propo¬ 

sito ispirò prima la pretesa di attribuire al scttlement un diritto 

di servitù per il suo acquedotto e per rimpianto della sua 

illuminazione e delle sue comunicazioni telefoniche, sul terri¬ 

torio del vicino sobborgo ; poi l’altra pretesa di negare il 

riconoscimento della amministrazione municipale organiz¬ 

zata dalle autorità cinesi in quel sobborgo ; e finalmente 

l’esigenza di invocare una ragione di pubblica utilità per 

ottenere la incorporazione nel scttlement di quella area vicina 

nonostante i contrari interessi della popolazione indigena 

e la diversa amministrazione ed organizzazione già instaura¬ 
tevi dalle autorità competenti. 

Lo sviluppo di tali esigenze e il succedersi di tali prece¬ 

denti presentavano una gravità sempre maggiore di oneri 

e di pericoli per la sovranità cinese non solo a Shanghai, 

ma anche in tutte le altre località successivamente aperte 

agli stranieri, dove le medesime norme adottate o le medesime 

pratiche subite a Shanghai avrebbero potuto come prece¬ 

denti essere invocate. A Shanghai gli inconvenienti si mani¬ 

festavano con maggior frequenza perchè varie e molto più 

popolate che altrove vi erano le municipalità straniere ; ma 

in qualunque altro dei porti aperti nelle stesse condizioni, 

j medesimi inconvenienti si sarebbero riprodotti non appena 

molti europei vi si fossero stabiliti e una municipalità straniera 

vi si fosse organizzata. 

Tutta una serie di precedenti faceva derivare ormai dalla 

formazione di questi gruppi una minaccia per i diritti privati 

indigeni e per i diritti delle vicine corporazioni o munici¬ 

palità indigene e dello stesso Stato cinese. Ora era la espro¬ 

priazione voluta dei fondi che convenivano agli stranieri ; 

ora, come nel caso della chiesa cattolica di Ningpo, si pre¬ 

tendeva di subordinare, nel modo e nel titolo delle assegna- 

1 Ved. pag. 151-156* 
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zio ni (li terreno, le regole vigenti circa i titoli della proprietà 
e i gradi di alienabilità dei va rii fondi, alla convenienza e 

all'arbitrio dei possessori europei. Ora si pretendeva miglio¬ 

rare le comunicazioni di un'area municipale europea, aprendo 

una strada attraverso un cimitero, violando così le tombe eter¬ 

namente sacre ai cinesi ed offendendo, insieme colle loro le^gi 

amministrative, anche la loro coscienza religiosa. K mentre 

la concessione straniera e i suoi abitanti si sottraevano alla 

osservanza delle leggi dello Stato che aveva aderito alla for¬ 

mazione di ({nella ed alla residenza di questi, nel gruppo 

straniero e nella concessione dove quello si organizzava 

sviluppavasi un particolare ordinamento che sempre più si 

imponeva con assoluto rigore territoriale ai residenti indigeni 

ed allo stesso Stato cinese. I.i-Hiing-Chang nel njou, attru- 

veusando I area del municipio straniero d'urea città cinese, 

era trattato come se avesse varcato i confini di un altro Stato. 

Dieci anni dopo, un comandante cinese domandava ai consoli 

di poter rioccupare una zona cinese, die non apparteneva al 

settlemcnt, ma ne interessava la sicurezza e la difesa. A più 

riprese la neutralità del settlemcnt e delle località vicine era 

proclamata dagli stranieri ed imposta ai cinesi durante una 

guerra civile ; e in tempi normali sempre più energicamente 

vi si affermava un ordinamento amministrativo indi pendente 

da quello cinese e il cui rispetto era egualmente fatto valere 

su tutti i residenti, e un ordinamento giudiziario misto 

distinto da quello cinese, al quale i residenti cinesi erano sog¬ 

getti, ed a costituire il quale contribuiva con se in] ire maggior 
vigore l'elemento straniero. 

Mentre in America, in Australia ,e nell'Africa del Sud, 
SI 1Ind*ua o si escludeva del tutto la immigrazione cinese e si 

sottomettevano talora perfino i cinesi viaggianti per diporto 
a e piu umilianti indagini e vessazioni, non solo si continuava 

a pretendere dalla Cina quella ospitalità che non si voleva 

compensare con un trattamento reciproco, ma si limitava 

e si ostacolava l ’esercizio dei poteri dello Stato cinese nel suo 

e rat 0110. Sottratti gli stranieri stabiliti nel territorio 
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pinose ad ogni adone della legge e delle autorità territoriali ; 

sottratti i gruppi da loro formati nelle città aperte cinesi 

all esercizio dei poteri amministrativi e giudiziari dello Stato; 

sottratti infine perfino gli indigeni abitanti nelle aree asse¬ 

gnate a quei gruppi stranieri, albi inpero esclusivo delle leggi 

territoriali ed dilazione autonoma delle autorità nazionali, 

diffondeva^ naturalmente in Cina il pensiero r he, dove uno 

straniero posi il piede, lo spazio da lui occupato sia distinto 

dal resto del territorio e ili tutto o in parte sottratto all'auto¬ 

rità dello Stato. 

Conquistatore anche quando veniva senz'anni, lo stra¬ 

niero non poteva essere considerato dai cinesi che come un 

nemico ; e da tale sospetto derivavano come necessarie 

conseguenze rawersione dominante la coscienza nazionale 

c le rappresaglie prorompenti quando l'avversione sponta¬ 

neamente straripava o un'occasione valeva a provocarne,1 

la manifestazione violenta. Così accumulandosi la vicenda 

delle offese, come sempre avviene delle rappresaglie, la 

furia che scatenava le plebi cinesi contro gli stranieri provo¬ 

cava quelle violente ed eccessive reazioni degli Stati occiden¬ 

tali che parvero per un momento dover privare la Cina della 

sua indipendenza e trasformarla nel campo duna nuova 

gara fra le avidità conquistatrici, delle più forti Potenze 

coloniali. 

Le repressioni del iqoo non mutarono i sentimenti cinesi, 

ma accrebbero la prudenza necessaria per dissimularli. Il 

nazionalismo, affermatosi coir ultima rivoluzione, che mutò 

la costituzione dello Stato, diede a quelle ripugnanze, più 

pacifiche, ma non meno tenaci espressioni di resistenza. 

La difficoltà di adattarsi alla istituzione di nuove corti misteri 

1 Veti. M. CorRANT nell»? \nmUs das ScMncM PoWiquts, 15 novembre ipfi, 
pttg. fiio 812 • u Affaire de Nun-tdmng "• Tumulti siiudtati: dal suicidio del sottopre* 
fella di Nini tdmiiK avveduto nello stabilirne alo della milione francese di Sim¬ 
uli and, dopo aver tentato invano durante uua intéra giornata rii ottenere una ridu¬ 
zione delle pretese di indonnita do intimiate, pef 1 attacco Subito (Ialiti missione c 

delle condanne da bdliggérsi ai colpevoli. 
- Nel gennaio del 1906 il governo cinese promulgava mia nuova scric di regola¬ 

menti per ratmnidfetrasdoiMS di tutti ì sdtlew**ls. stranieri che fossero stati formati 
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la cura data, pur durante i turbamenti politici, alla riforma 
delle leggi e delle magistrature, i tentativi fatti perchè l’arti- 
colo 12 del Trattato Mackav del 1902 e gli articoli corrispon¬ 
denti del Trattato eino-americano e di quello ci no-giapponese 
del 1903 non debbano restare lettera morta,1 sono espressioni 
recenti della persistenza e della serietà del proposito cinese 
di reintegrare, in tutto il territorio, la pienezza dei poteri 
dello Stato e di liberare questo e le autorità da esso dipen¬ 
denti da quelle forme di patronage and proprietorship » 
che, come disse uno scrittore inglese studioso della vita 
deir Estremo Oriente, « greatlv offends thè Cliinese ».2 

D altronde non son mancate, come si è visto, da parte 
degli altri Stati e dei gruppi stranieri formatisi in Cina, 
le manifestazioni della determinazione a procedere indefi¬ 
nitamente nella via del privilegio e della autorità territoriale 
distinta da quella dello Stato cinese e su questa prevalente, 
via nella quale i cinesi così fortemente aspirerebbero a farli 
indietreggiare. Basta citare, come prova di questa immutabile 
e, nei risultati, fortunata tendenza, il carattere nazionale 
delle concessioni più recenti, i poteri piu estesi che vi ha il 
console dello Stato concessionario, e il rapporto diretto che vi 
prevale fra la Cina ed uno Stato concessionario, rapporto 
sostituito alla riserva di un’area originariamente assegnata, 
pei unilaterale autorità dello Stato cinese, ai residenti stra¬ 
nieri.3 

Sicché, malgrado le rivoluzioni e le aspirazioni della 
Cina, lo sviluppo e il mutamento delle concessioni, in rapporto 
colla sovranità dello Stato cinese, ha continuato quello che 
si potrebbe dire il suo fatale andare : consolidando l’autorità 

^ “ Ci-Si "“a P* ampia di compc 
vano essere applicati alle città sfulf™ents già esistenti. Tali regolamenti (love 

1 XT&A IT_ .aUe Utu da aI>nrsi al commercio Straniero in Mnnciuria. 1 Ved.^^ ^ ^ conmaercio stiran^ro S 

142, I^fcdon! Mmganlnd'sco^f T ; lirilain's Sin and F?U 
182-185. U’ e, circa le imposte estensioni delle concessioi 

3 Veci. Morse, The Tracie, 
3^7 e 3+2. 

pag 
pag 

, eco., pag. 212-214 e 240, e Baudez, loc. cil., pag. 
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dell0 Stato coti cessionario nelle più vecchie concessioni tra- 

fonali e in tutte quelle più recenti ; e sviluppando nelle 

concessioni intemazionali una territorialità particolare che, 

per quanto distinta da quelle singole degli altri Stati ni quali 

appartengono i residenti, non riesce rii minor detrimento 

per sovranità dello Stato cinese. 

Tale risultato era reso più rapido e più sicuro, malgrado 

0gni velleità rii resistenza, dalle condizioni dello Stato e 

della società cinese. I) un lato più la Cina s'indeboliva e più 

facile riusciva ai singoli Stati di civiltà europea ottenervi 

direttamente, con poteri di amministrazione più estesi, 

fin da principio riconosciuti, la concessione di quelle aree 

che erano state originariamente considerate soltanto come 

sedi distinte di abitazione per i residenti stranieri.1 2 D'al¬ 

tronde, in cospetto di queste nuove condizioni, le comunità 

straniere sviluppatesi sotto il regime originario delle conces¬ 

sioni internazionali, abituar ansi a poco a poco a considerare 

come propria l'area loro assegnata dapprima in uso a titolo 

di residenza. Il ricordo della ospitalità svaniva ; il pensiero 

ridila particolare sovranità si affermava ; e quegli occi¬ 

dentali, dopo aver organizzata la loro municipalità in un 

porto aperto come in casa altrui, si abituavano a considerar- 

visi come in casa propria. 

I Vcr-'l. Libro 1 ente, Aovt’ninunli ih Cina, mjujc. Putte ti. Presentalo alla Presi- 

(kun.i a VLì Camera dei Deputati l‘s sa-ite mi ire limi : 11 i~ fc 48, :i febbràio 19 cu ; 
„ -, '• v\ I- : , febljmrn . 11. '•>. ; inurbo , »• 77 >' 7«> I * 7 «uirau. Proposta ile gli 
Siati Uniti ili riservare ad tilt accordo generale di tutte le Potenze làu mento dot 
M’iiìmvnf.. in Cina; e scambio di rmnmiUn/imii sii tale ardimento La proposta, 
come erti formulata nella Memoria thWAniKisdatorc degli Stati Uniti a Roma del 

2 vujir'jco, crii ispirata 4lai desiderio di rendere effettivo •• il mantenimento della in- 

tegrìia tmitorirdc deliri Cimi ». 
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17 Antecedenti analoghi. 

Il sdtìemcnt o concessione, quale esiste attualmente nel 

restremo Oriente, mentre Ira taluni caratteri, del tutto pecu¬ 

liari, di ordinamento, può in genere essere considerato, quale 

gruppo costituito ed organizzato a parte in un territorio, da 

residenti stranieri, come un fenomeno non del tutto raro, nè 

del tutto moderno nella storia delle relazioni commerciali 

internazionali. 

Tali erano le fattorie che la lega anseatica era venuta 

moltiplicando, da oriente ad occidente, in tutta l’Eu¬ 

ropa settentrionale. Erano costituite da gruppi di mercanti 

anseatici residenti in aree ben distinte, loro assegnate in un 

territorio straniero ed in quelle organizzati con animi lustra¬ 

zione separata sotto l’autorità ili proprie magistrature. La 

fattoria di Bergen, nel periodo della sua massima prosperità, 

ebbe una popolazione di 300O anime. Popolose furono pure 

le fattorie di Bruges, di Londra e di Novgorod ; e le numerose 

fattorie anseatiche avevano fatto per parecchi secoli di Wtsby 
il centro del commercio del Baltico. 

Se non che quei gruppi, analoghi ai sé&emeitis moderni 

pei le immunità di cui godevano e per i rapporti esistenti 

fra le autorità che li governavano e quelle dello Stato che 

li ospitava, ne differivano grandemente per la composizione 

della comunità e per le regole di condotta cui questa era obbli¬ 

gata. lauto a Bergen quanto a Londra gli abitatori della 

fattoria erano obbligati al celibato, per evitare che l'unione 

con donne indigene li inducesse a divulgare i segreti ansea¬ 
tici od a stabilirsi nel paese abbandonando definitivamente 

la pati la. Era perfino vietato loro di passare una notte fuori 

della fattoria, intorno alla quale da guardie armate e da cani 

si esercitava una rigorosa e pericolosa sorveglianza ; e dopo 
dieci anni di residenza erano obbligati a ritornare nelle città 

native per dar Irrogo a nuovi arrivati. La fattoria di Bruges, 
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ebe, nei giorni più floridi, fu composta di 300 agenti dediti 

al commercio di commissione, era, quantunque con minor 

rigore, organizzata in modo analogo ; agli abitatori della 

fattoria era vietato d'associarsi ad indigeni ; era imposto 

l’obbligo del celibato ; il loro soggiorno doveva durare un 

certo numero di anni e non più lungamente ; vivevano in 

edil’icit anseatici sotto la sorveglianza di un presidente scelto 

dalla Dieta deila bega, di sei anziani (eldermen) e d'im con- 

siglio composto rii diciotto membri. Il presidente era mutato 

d'anno, in anno alla Pentecoste ; all'atto della di lui inve¬ 

stitura si leggevano pubblicamente i regolamenti della fat¬ 

toria ed egli giurava di osservarne gli Statuti e di provvedere 

perchè fossero osservati senza frode «per quanto da lui di¬ 

pendesse e coll'aiuto di tutti i suoi cinque sensi ». 

A Londra, come a Bergen, gli anseatici predominarono 

per lungo tempo nelle relazioni commerciali ; il loro Stcel- 

ytml1 era un vasto quartiere cinto e difeso da un muro e 

situato sulla sponda sinistra del Tamigi, dove, dietro mime- 

rosi punti di approdo, erano situati le case e i magazzini 

dei tedeschi. Nel quartiere vera un giardino, frequentato 

durante l’estate da anseatici e da londinesi ; questi lo fre¬ 

quenti ivano per bervi il vino del Reno, che la Lega aveva li¬ 

cenza di vendere agli anseatici della fattoria. Anche questo 

era un piccolo mondo governato da severa disciplina quasi 

monastica, cui era stato conservato un carattere semireli¬ 

gioso. Da principio un inglese era stato ispettore dei magaz¬ 

zini degli anseatici ; più tardi questi seppero liberarsi anche 

da Itile dipendenza ; c il reggimento della comunità spettarvi 

interamente ad un anziano e a dodici consiglieri. I contrav¬ 

ventori dei regolamenti erano puniti di ammenda ; in caso 

di recidiva si ricorreva anche alla pena del carcere, e allora 

s'invocava talvolta il concorso della gendarmeria inglese. 

1 S’Ltfelyurd - Striderà. Detto così perché in mieli'area trova vasi Ju pt-sa puh- 
Tiliea- dirli i città di Tundra, sulla quale dovevano pesarsi tutte le inerti importate 

ed esportati-. 
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Nelle controversie d indole privata gli anseatici prefe¬ 

rivano non ricorrere alla giurisdizione indigena ; nei proce* 

dimenti penali che li riguardavano, il giuri era formato per 

metà d inglesi t per metà di tedeschi ; nelle controversie 

civili fra anseatici ed inglesi, giudicava un ahf rman inglése 

a ciò designato dì anno in anno Quanto più potente diven¬ 

tava in un porto la corporazione anseatica, quanto minor 

energia di resistenza poteva manifestare lo Stato nel cui ter¬ 

ritorio quella era stata stabilita, e tanto maggiori erano i 

privilegi die gli anseatici reclamavano ed ottenevano per la 

propria fattoria. Quanto più si sviluppavano la coscienza e là 

forza dello Stato che li ospitava, tanto maggiori di ventavano la 

resistenza e la reazione contro quei privilegi. Così in Inghil¬ 

terra, iniziati nel 1259 sotto Enrico HE rinnovati e confer¬ 

mati da Edoardo I, la tolleranza e la consuetudine li “^ten¬ 

devano, tinche, tre secoli dopo il primo stabilimento degli 

anseatici, ogni loro privilegio era abolito da Edoardo VI in 

seguito a reclamo dei mercanti indigeni. Invano ainbascierie 

di Amburgo e di Imbecca venivano a reclamare la riconferma 

dei privilegi, L Inghilterra ormai potè a far senza di loro; 

e durante il regno di Elisabetta non li tollerò più nem¬ 

meno sótto la salvaguardia del diritto comune e li escluse 
dal territorio. 

\ erso la line del 1200 gli anseatici erano già da qualche 

tempo stabiliti a Novgorod ed avevano stabilimenti minori a 

Pieskow, città situata stilla Velikaia, e probabilmente anche 

a Mosca. A Novgorod, dovè nel 1269 furano concessi parti¬ 

colari privilegi commerciali « alta fattoria germanica, ni Enti 
ed a tutti ì popoli di lingua latina », gli anseatici si adopera¬ 
rono a cieare a proprio favore un monopolio commerciale 

ad esclusione di tutti gli altri stranieri. Assegnato loro un 

particolare quartiere della città, vi edificarono uria propria 
chiesaT dedicata a San Pietro, ed intorno a quella, vennero 

tormando ria Corte dei Tedeschi a Gran Xpvgpròd $ o «la 

Corte di Sm Pietro'», raggrinzandovi la casa comunale, le 
botteghe, i magazzini e le abitazioni. Anche qui le costrazidÉ 
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furono fatte in modo da prestarsi facilmente alla difesa, e, 

durante la notte gli ingressi erano chiusi e sorvegliati da 

guardie e da cani feroci. Da un codice di questa fattoria, 

tuttora conservato, risulta che i mercanti eleggevano l’an¬ 

ziano della Corte di San Pietro, il quale diventava il capo del 

gruppo colà organizzato, riscuoteva l’importo delle locazioni, 

i contributi e le tasse e provvedeva alle spese generali. Egli 

era il più alto dignitario della fattoria ; coll’aiuto di quattro 

assessori, risolveva le controversie civili e commerciali ; e chi 

rifiutava di ottemperare ad una citazione che lo chiamasse 

davanti alla di lui corte era punito con grave ammenda. 

Il carattere monastico della fattoria era rigorosamente con¬ 

servato e il divieto dei rapporti e delle associazioni cogli in¬ 

digeni rigorosamente fatto rispettare ; anzi le regole sancite 

circa le relazioni cogli indigeni erano qui per questi ultimi 

più offensive che altrove. Quei russi tanto meno civili al¬ 

lora degli inglesi, non ispiravano, e forse non meritavano, 

fiducia ; e gli anseatici si consideravano sempre privilegiati 

in loro confronto. vSe un indigeno falliva, il creditore anseatico 

doveva ritenersi privilegiato in confronto d’ogni creditore 

indigeno, e il primo poteva anche insistere perchè quel fal¬ 

lito fosse bandito colla famiglia dalla città ; il commercio a 

credito coi russi era proibito ai mercanti anseatici della fat¬ 

toria ; contro la malafede commerciale di quelli si pubblica¬ 

vano dall’amministrazione della fattoria istruzioni severe 

per i suoi amministrati ; e gli anseatici della fattoria vi si ri¬ 

tenevano tanto in casa propria da pagare, come simbolo di 

tassa, al signore del territorio, una pezza di stoffa, ed un paio 

di guanti agli ufficiali russi della città. Una conseguenza di 

tutto ciò era lo sfruttamento degli indigeni per opera degli 

stranieri. Quelli odiavano questi e cercavano d’ingannarli 

in ogni maniera ; questi trattavano quelli con disprezzo ed 

imponevano colla forza il rispetto dei proprii privilegi. Tali 

privilegi erano poi analoghi a quelli moderni degli stranieri 

nell’estremo Oriente ; e il contrasto fra tali privilegi e il fer¬ 

mento di rappresaglia derivatone nella popolazione indigena, 

M. C. — TV. 2 4 
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presenta, nell'uno e nell’altro caso, una grande analogia di 

cause e di manifestazioni. 

Oliando la forza della Hansa cominciò a declinare, e Lu- 

becca, che nera stata per lungo tempo la regina, fu meno 

temuta ; quando la vita economica norvegese si sviluppò e i 

cittadini di Bergen si trovarono in condizione di prestar 

denaro agli impoveriti anseatici ; quando gli svedesi di Gu¬ 

stavo Wasa impararono da lui a commerciare per proprio 

conto ; quando gli inglesi diventarono rivali temibili degli 

anseatici nella navigazione e nella ricerca di nuove vie com¬ 

merciali, e nel 1555 furono stabilite regolari relazioni di 

commercio fra la Russia e l’Inghilterra ; allora la decadenza 

della Lega e delle sue fattorie si accentuò e continuò poi senza 

sosta, affrettata in più d'un caso dall’odio che gli uomini 

sanno concepire e manifestare contro i deboli, quando ri¬ 

cordino che questi, durante il periodo ormai tramontato 

della loro potenza, hanno offeso gli inferiori colla alterigia 

della propria condotta. 

Come le volontarie associazioni di classi o di professioni 

e di arti, così le fattorie dei commercianti stranieri non pote¬ 

vano conservare una piena immunità dall’impero del diritto 

locale e sviluppare una preponderanza politica sul paese dove 

erano formate e stabilite, se non dove era debole lo Stato 

e finché durava questa debolezza. Mutate le condizioni di 

valore tecnico degli abitanti e di energia degli Stati che ospi¬ 

tavano le fattorie, queste dovevano politicamente declinare, 

e scomparire o sussistere senza privilegi territoriali e politici, 

conservando la sola funzione economica. 

Quando nel 1477 Ivan III di Russia ebbe assoggettato 

Novgorod al suo dominio, gli anseatici vi perdettero tanto 

piu completamente una base di predominio e di espansione, 

quanto più forte era il potere sostituito dallo Czar conquista¬ 

tore alla indipendenza di quella città. Così nel 1559, mutate 
le condizioni di valore tecnico e di forte organizzazione nei 

rapporti fra gli anseatici e i norvegesi, questi potevano to¬ 

gliere alle fattorie da quelli stabilite a Bergen, ogni possibilità 
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ili predominio sulla vicina città indigena, lasciandone sussi¬ 

stere gli stabilimenti per altri due secoli col solo carattere 

pi privilegi ali stabilimenti commerciali, 1 commercianti te¬ 

deschi hanno continuato, con varia vicenda di fortuna, a 

visitare i porti dove la IIansa ;^veva dominato ed a risiedervi 

per ragion di commercio ; ma la loro residenza v era ormai 

quella di stranieri, individualmente soggetti alle leggi ter¬ 

ritoriali ; e 1 privilegi delle fattorie e le loro immunità di 

territorio e di giurisdizione erano venuti diminuendo e 

scomparendo colla superiorità tecnica e civile e col pre¬ 

dominio di potenza della tega che le aveva fondate.1 

Nella stessa guisa, cessato lo squilibrio di coltura e di po¬ 

tenza fra gli Stati interessati, scomparvero, in epoca a noi 

tanto piti vicina, i s e II le meni s europei del Giappone, Fino al - 

l'abolizione dei privilegi degli stranieri, questi potevano 

risiedere soltanto nei porti aperti di Yokohama, Hakodate, 

Osaka, Kobe, Nagasaki e Niigata. Più importanti, il primo 

per la storica continuità e il secondo per la importanza at¬ 

tuale, erano i gruppi stranieri di Nagasaki c di Yokohama. 

Dopo il 1900 quest'ultimo si è trasformato nel quartiere 

straniero d una città governata interamente dalle leggi terri¬ 

toriali ed amministrata da un solo municipio giapponese. 

% lo stesso è avvenuto nelle altre città di quell’Impero, 

un tempo aperte al commercio straniero, dove ormai, se pur 

i forestieri continuano ad abitare di preferenza tm quartiere 

separato, non vi possono formare però un ente collettivo 

con proprie immunità e con attribuzioni municipali, ma vi 

dimorano, individualmente protetti dal diritto comune e 

del tutto soggetti alle leggi ed alle magistrature territoriali. 

Solo residuo dei vecchi privilegi dei selllemcnts, resta in 

Giappone Fessimene dalla tassa sui fabbricati, conserva¬ 

tavi a favore degli edifici erettivi dagli stranieri. 

II governo giapponese vi aveva concesso i terreni agli 

stranieri in locazione perpetua contro l'obbligo (li pagamento 

1 ZtMMKKtfi Hitnsa Tm-'ns, U>mkm, Eisher Unwiii, TJitfg, pag, ti:, imV tfìft, 

195, 483-305» 3*3. 351-353* 
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di una rendita pure peritila. Quando i Trattati1 di 

commercio andati in vigore nel 1S99 vi fecero rientrare 

gli stranieri nel diritto comune* e i loro srtUtttuiits furono 

incorporati anuuinistrativamente al comune cui topogra¬ 

ficamente appartenevano, 1 amministrazione giapponese 

volle prelevare, sulle case situate nei sfitte mente t le stesse 

* Trattalo colla Germnnnt del i aprile i8y<:«. coll Austria Ungheria r col Ilei gì u 
ilei 22 ghigno 1896* col Brasile «ivi <■ novembre 1*95,. colla rianimarla tifi 19 citid* 

lire 1895, culla Spagna «lei 2 gonnaio («97, con gli Siati Uniti *U America del 22 ttn- 

vemtae 1894, collii Gran Bretagna del luglio 1894, cotl'UalU rivira dicembre 1894, 

col Messico dd 30 novembre 18 sì, col Pacai tei dell* sette mi «re 1696, col Perù 
del 2.1 marzo O95. col Portogallo del 20 gennaio tSi>$t colla Russia ad 27 maggio 1895, 

colta Svezia c Norvegia del 2 maggio 1896 v collii Svizzera ilei io novembre 1^9(1, 

2 Trattato di commercio v navigazione Ira l'Italia e il rdup^mc ilei r*dic*in- 

Uro 1894, art. 19 :« U f ir esente Trattato surrogherà, tini giorno In mi andrà in vigore, 
il Trattato del 25 agosto e dallo stesso giorno il detto Trattato cesserà d'aver 
vigore c cesserà per conseguenza la giurisdizione fino a quel momento esercitata dai 

tribunali italiani in Giappone, e Lutti i privilegi ecvr/.ion;iJit esenzioni e itti minuta* 
godute dai sudili ti italiani, come attenenti n tuie giurisdizione. . < ,vmuii- assoluti - 
mente, senza avviso e in seguito tale giurisdizione sarà assunta ed « serdtnta dai tri 
buttali ginppaneii 

;l Trattato Ìtalo-giapponese, art n.,1! governo di S M il Re d'Italia, per quanto 
lo riguarda, consente ni seguente accordo : 

b 1 diversi stallii smentì stranieri nel Giappone saranno incorporati nel rispettivi 
Comuni giapponesi e formeranno parte del sistema municipale ih genere del Giap* 
puite- 

■ Le autorità giapponesi equipe tenti assumeranno rispetto a detti «Lubilimctili, 
Lutti ì doveri ed "bblighi nnualcipali e nel tempo stesso, ove essi posseggano in co multe 

tornil o proprietà, queste passeranno alle dette autorità giapponesi* 

„ Quandi avverrà tate luca p^r.-./.i, mr W esistenti enfiteusi ili perpetuo, ..&& 
.lene quali è ora regolata la proprietà degli stabilimenti predetti, saranno confermate 
e non potranno essere imposte altre condizioni a riguardo .li tale proprietà, aU'm- 
fuori di quelle stabilite dai patri e concessioni iu vigore 

.Resta Inteso tuttavìa che le autorità consoLari, in essi nominate, saranno in 
tutti i casi surrogate dalle autorità giapponesi. 

ni terreni che siano stati in precedenza accordali dai governo giapponese a 
delia stabili me u ti a scopo pubblico saranno, salvo il diritto preminenb , mantenuti 
sempre, esentici# qualunque Lassa o peso, per il pubblico uso al quale furono ri¬ 
servati. > 

Lari. 2i del Trattato franco-giapponese, l’ari, iB dd Trattato del Giappone 
coda Germania e di qudló colla Gran Bretagna erano concepiti iu termini analoghi 

prtrm.i abura però ìnvto di parlari- dì stfMtòmenti strmisH, disponevano : 
i diversi quartieri stranieri esistenti hi Giappone Saranno incorporati al ri¬ 

spettivi Comuni giapponesi, eco. -, 

* ..L liane aen articolo era cosi concepita Quando i mutamenti sur 

c/f^U* Ie ^“cessioni Poetile in virtù delle quali gli sLrnn 
J attualmente proprietà nei quartieri, saranno confermate, e tali propr 

ad *“» “«Pósta, tassa, carico, coiitri?m»ioiie o ermdfel 

-q *********** stipulate nelle concessioni Su questi™ 
tato coli'ìtal- ‘»naSiH,>"l< Mattamente a quello corrispondente tifi T 



SETTI,EMENTS. 373 
II. — SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI 

tasse prelevate sugli altri fabbricati appartenenti a ginn 

ponesi. A sostenere tale pretesa si affermava che la con 

cessione dei terreni era bensì perpetua ed assoggettata 

soltanto alla prestazione di un canone perpetuo invariabile1 

ma che tale condizione deve intendersi limitata al terreno 

concesso e non estesa anche ai fabbricati erettivi succes 

smaniente. I residenti stranieri sostenevano invece che 

l’esenzione fiscale doveva intendersi applicabile ai fabbricati 
non meno che all’area sulla quale erano sorti. 

L’articolo 18 del Trattato di commercio e di navigazione 

anglo-giapponese del 1894, e gli articoli corrispondenti dei 

vigenti Trattati fra il Giappone e gli altri Stati, erano inter¬ 

pretati dal governo giapponese nel senso di legittimare e 

dagli stranieri e dai loro governi nel senso di dichiarare 

insostenibile il prelevamento di quella tassa. I negoziati, per 

metter d’accordo le parti circa l’interpretazione di tale 
clausola, durarono fino al 28 agosto del 1902. Quel giorno 

furono firmati dal Giappone tre protocolli identici d’arbi¬ 

trato colla Gran Bretagna, colla Francia e colla Germania, 

stipulando di rimettere ad una commissione arbitrale eli 

tre membri, uno scelto dalle Potenze europee interessate 

uno dal Giappone ed uno dai due arbitri o, in caso di loro 

disaccordo, dal re di Svezia, il decidere se la clausola dei 

Trattati del 1894 e del 1896 limitasse la esenzione fiscale ai 
terreni o la estendesse anche ai fabbricati. 

Neirintervallo fra la firma del protocollo e la decisione 

arbitrale, un nuovo dissidio si innestò, a dir così, sul dissidio 

1 Ved. Martens, A'. R-, serie II, cap. IV, pag. 231, 232. Convenzione di Yedo 
del 28 ottobre 1867 fra il Giappone c gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, i 
Paesi Bassi e la Russia, relativa alle condizioni nelle quali dovevano riassumersi 
dal Giappone la sorveglianza c la gestione degli affari municipali del settlement stra¬ 
niero di Yokohama. 

Art. 1 e 5 : « Il contributo fondiario pagabile dagli stranieri sarà prelevato 
dal direttore straniero dell’ufficio dei terreni e della polizia designato dal governatore 
di Kanagawa cd a lui subordinato ;.e quel direttore, agendo in nome del governatore 
di Kanagawa, potrà citare quei forestieri che risultassero contribuenti morosi davanti 

le loro autorità ». 
Ved. Trattati e Convenzioni del Regno d'Italia, voi. V, pag. 112-1 16. S^inbio di 

note fra l’Italia e Giappone dell’8 e del 13 dicembre 1873 per estendere all’Italia 

gli effetti di questa Convenzione. 
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principale, pretendendo gli stranieri che il Giappone non 

potesse prelevare e il Giappone che i proprietari stranieri 

dovessero pagare, mentre pendeva il giudizio, la tassa con¬ 

testata. Gli stranieri proclamarono, in adunanze tenute 

espressamente, il rifiuto di pagamento; il governo giapponese 

dichiarò la sua determinazione di prelevare intanto colla 

forza il contributo. Dopo tale intimazione gli stranieri in 

parte si sottomisero, in parte persistettero nella resistenza, 

attendendo l’esecuzione forzata. K questa si effettuò con 

comica cortesia di forme ; perchè i contribuenti stranieri, 

cui bastava salvare il principio della resistenza, misero bene 

in evidenza nella loro casa la somma pretesa dalla ammini¬ 

strazione, e gli ufficiali giapponesi venuti per l'esecuzione 

se ne impadronirono senza ulteriori ricerche. Salvato cosi il 

principio da entrambe le parti, il governo giapponese comu¬ 

nicò agli altri governi interessati la sua decisione di rinun¬ 

ciare alla riscossione della tassa finché la Commissione arbi¬ 

trale non avesse decisa la controversia. K la Commissione, 

presieduta dal ministro di Stato norvegese Grana, pronunciò 

il 22 maggio 1905 la sentenza che dava causa vinta ai conces¬ 

sionari stranieri, colla maggioranza di due voti, dissentendo 

1 arbitro giapponese Motono. Da sentenza decideva che « le 

disposizioni dei trattati e degli altri impegni menzionati nei 

protocolli di arbitrato, non esentavano soltanto i terreni 

posseduti per effetto di concessioni perpetue fatte dal go- 

\erno giapponese o fatte in suo nome, ma esentano anche 

le costruzioni d’ogni specie già erette o che potessero in se¬ 

guito sorgere su tali terreni, da ogni imposta, tassa, ca¬ 

rico, contribuzione o condizione qualsiasi, diversa da quelle 

espressamente stipulate nelle concessioni in questione ».4 

Così di tutto 1 edificio dei settlements giapponesi e della 

loro autonomia d ordinamento e di poteri, non è sopravvis- 

IOOc JL * 0 ÌeU? scnteuza arbitrale nella Revue de Droit iniernational Public 

n conflitto si rinr5‘i ^ aUChe Pohtlcal Science Quarteria, dicembre 1905, pag- 74^ 
f01' UCÌ rÌgUardÌ delk‘ ^sse municipali, fra la municipali! 

non ^SSf„el ^ giapponese e taluni stranie, 
non residenti nel Giappone, ma aventi proprietà immobiliari nel territorio. 
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suto alla reintegrazione del Giappone nella pienezza dei suoi 

diritti di Stato, che un solo rudero di privilegio fiscale. 

Analoghe ai sdtlements erano pure in molti casi le colonie 

commerciali degli Italiani nel Levante. Anche in questo 

caso vera nei privilegi conseguiti analogia di cause : supe¬ 

riorità tecnica, commerciale e marittima da una parte;infe¬ 

riorità o civile ed economica o militare oppure d'entrambe le 

specie dall’altra. Ed a quella analogia di cause corrispondeva 

l’analogia degli effetti ; particolari privilegi concessi a sud¬ 

diti d’uno Stato nel territorio d'un altro o in determinate 

località di quel territorio ; e facoltà loro consentita di orga- 

nizzarvisi e di reggervisi, sotto certi rispetti, con autonomia. 

Quando l’imperatore bizantino permise nel 1267 ai Geno¬ 

vesi di lasciare il bando di Eraclea e di riavvicinarsi a Costan¬ 

tinopoli, non li riaccolse nella capitale come i Pisani e i Vene¬ 

ziani. ma assegnò loro a dimora il sobborgo di Galata. Nè 

originariamente tale provvedimento era adottato per favo¬ 

rirli ; bensì perchè dal loro numero rilevante non derivasse 

un pericolo alla città e perchè, raccolti in un’area vicina e non 

fortificata, potessero, se si fossero mostrati riottosi, essere 

facilmente ridotti a dovere. Quell area era tanto più facil¬ 

mente riservata per loro in quanto che il Paleologo nello 

stesso mentre faceva entrare in città i Greci abitanti nei 

sobborghi. E probabilmente nel deliberare l’assegnazione di 

quell’area ai Genovesi, il pensiero dell imperatore non diffe¬ 

riva molto da quello delle autorità cinesi nell ammissione 

delle fattorie e poi nella delimitazione dei primi settlements. 

Ma più tardi, quando crebbero la potenza e la ricchezza dei 

Genovesi e decadde invece il potere di Bisanzio, quel sob¬ 

borgo, originariamente non munito ed imposto a dimora dei 

primi, trasformavasi in una città genovese circondata da 

mura, da torri e da fossati, che poteva diventare, e talora 

era, una minaccia per la stessa capitale. 
L’ordinamento interno, regolato da statuti inviati dalla 

metropoli, era analogo a quello di una colonia. Il podestà 

di Pera era mandato da Genova e sopraintendeva a tutti 1 
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Genovesi dimoranti in Grecia, con attribuzioni analoghe a 

quelle di un moderno console generale. Xell amministrazione 
della comunità formata nel sobborgo assegnato ai Genovesi, 

quel Podestà era issistitu da un Consigliti maggiore composto 

di ventiquattro e da uno minore di sei consiglieri ; e nel 1 to8 

vi fu trasferita, e vi durò poi oltre uu secalo, anche l'istitu¬ 

zione genovese dell’Abate del popolo. Dal tribunale del po¬ 

destà o del suo vicario erano giudicabili lutti i Genovesi di 

I era e eli Costantinopoli, non esclusi quelli ch'era no al ser¬ 

vizio dell imperatore. I tribunali greci restavano competenti 

nelle cause civili miste se uno di quei genovesi era ittore, ma 

anche in quel caso erano delegati speciali magistrati che as¬ 

sumessero la citazione, e la discussione si faceva in lingua 

italiana. Nelle cause penali i Genovesi erano pur giudicabili 

dai tri Ini 11,1 lì greci quando avessero danneggiato un suddito 

dell 'Imperatore e il Podestà ricusasse di punirli. 

lisa aveva ottenuto, Incendo mostra della propria forza 

ed approfittando delle convulsioni dell'impero bizantino, il 

]>n.sm. so d un quartiere, e il governo municipale riconosciuto 

in quello ai propri! magistrati. K alle stesse circostanze era 

! u% Mtn." s'dupparsi dei privilegi dei Veneziani, lungamente 

inferiori a quelli dei Genovesi, com'era inferiore il grada 

del bado de. primi, a quello del podestà dei secondi. La gitr- 

r1’ 171 "l ' >ailo assistito da due consiglieri era riconosciuta 

ne e controversie fra veneziani e nei delitti commessi contro 

veiicziatLi. Onesti non possedevano un quartiere 

eiitiso e orti beato come quello dei genovesi. L'Imperatore 

forniva gratuitamente un certo numero di abitazioni per i 

commercianti, una per il bailo, una per i suoi consiglieri 

af 1 le COSe del Comune ; ma restava 
sf-issen 'i f^-T' CU* queste abitazioni gratuite non ba- 
Stoo. d diritto d. prendere in affitto a proprie spese altre 
case in altri quartieri della città tv 11 . . r 
oneste - U Di,Ha combinazione di 

^ST ì qUartiere fornito ai Veneziani, loro fa¬ 
coltà d abitare anche inori dei limiti di tale quartiere ordi¬ 
namento comunale e immunità 

Il 11! 
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maggiore analogia fra gli stabilimenti veneziani nell’impero 

bizantino e i settlements attuali dell’estremo Oriente. 

Nei territorii del regno di Gerusalemme, ai veneziani 

e ai genovesi venne assegnata perfino la terza parte di talune 

città. I Veneziani, anzi, col trattato del 1123, si erano assi¬ 

curata la promessa, che non fu poi mantenuta, di un quar¬ 

tiere completo con piazza da mercato, chiesa, bagno e forno 

in ogni città del regno. Nei quartieri assegnati ai sudditi 

delle città italiane, questi erano ordinati a guisa di connine. 

Avevano però questo di particolare, che i magistrati loro 

erano mandati dalla patria e che il loro Comune era consi¬ 

derato, oltreché come organizzazione di un gruppo di stra¬ 

nieri, anche come territorio particolare con attributi pro- 

prii di sovranità ; sicché anche gli stranieri di nazionalità 

diversa da quella cui il quartiere era stato concesso, dimo¬ 

rando in quel quartiere, avevano per fòro competente il tri¬ 

bunale di quella comunità commerciale. Ora siccome nel 

Regno i cittadini d’ogni nazione avevano il privilegio d'esser 

giudicati soltanto dai loro connazionali, il fatto della loro 

soggezione alle corti di giustizia di quelle comunità commer¬ 

ciali, dimostra che i loro quartieri, nel concetto di chi li con¬ 

cedeva e di chi li otteneva, valevano come territori speciali 

distinti dal territorio dello Stato concedente, e pertanto 

l’amministrazione che vi era costituita era piuttosto quella 

di una semi-colonia che non quella d un semplice stabili¬ 

mento comunale. L’autorità territoriale si riservava, ma non 

dovunque nelle stesse proporzioni, la giurisdizione penale nei 

casi più gravi. 
Nella Tunisia fino dal 1200 il quartiere straniero esistente 

nelle città marittime comprendeva tutti i fondaci degli oc¬ 

cidentali situati gli uni accanto agli altri, così da essere, separati 

com’erano da un muro, piuttosto parti di un medesimo fabbri¬ 

cato che non case distinte. I consoli \ i regger ano le rispettive 

comunità e vi amministravano la giustizia ; ma, fatta ecce¬ 

zione dei limiti di tempo e di sesso proprii così delle comunità 

commerciali anseatiche, come del commercio cinese ante- 
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liore al 1842, quell nrdinamwitn era piuttosto analogo al 
sistema delle fattorie di Canton prima del Trattato di 
Nanehing, che non a quello dei seiflemeiits municipali 
contemporanei. 

Ma comunque sia della più o meno stretta corrispon¬ 
denza degli ordinamenti particolari, è comune a tutti questi 
privilegi I analogia del fenomeno giuridico e storico. Dal 
contatto commerciale di due popoli molto dissimili nei crii- 
tura e per potenza, deriva il beneficio unilaterale duna esi¬ 
stenza privilegiata dei sudditi delfinio nel territorio del- 
1 litro. ! in lo squilibrio aumenta a vantaggio dei nuovi 
\ cauti e più si allarga il privilegio, fino ad assumere, a favore 

fki residenti stranieri, le proporzioni d’una vera attribuzione 
pin o meno piena di sovranità territoriale. Se invece quello 
squilibrio scompare o s inverte, diminuiscono o scompaiono 

anche i prriilegi che ne avevano derivato ragione di esistere 
e di svilupparsi. 

Hu-uwn autonomi di Costantinopoli non resta altre 
resu uo 1 privilegi, quando il forte impero turco sostituisci 

1 P'creJJlt0 1,nPer'> bizantino, che la immunità giuristi tziq 

1Mt " iA stranieri. Dei seitlemenls abitati da stranici 
pio l ti 1 alla giurisdizione consolare, non resta, nel modero 
uappime potente e civile, altro residuo che una immuni! 

c ui 11 aito fondiario goduta da una serie di prpprietar 

stranieri viventi accanto agli indigeni sotto l'iinpero dell 

egge comune. In Cina invece la guerra col Giappone e 1 
Mcun successive di politica interna e di politica interni 

ctTd0 10 Stat° e vivificando fra gli stranie 
minato -> eilfe C*fCa le sue energie civili, hanno dete: 
1 inrii i Un ]’1U pnmde sviluppo delle concessioni, e accentuai 

1 Wtr° terr1lt0nale dell£l *"> amministrazione, 

untumi; .! * C£lrattere e di ordinamenti è del resi 

rionali clif °1L S' tlatta dl creazioni privilegiate ed eco 

m-itor e din0” ****** stabilità di concetti info 
CO 1^ "rn,lefZlnni foncrete, ma Che, intorno ad u. 

• comunanza di miteni fondamentali generici, devo. 
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oscillare come oscillano gli elementi stessi che li creanti 1 2 t 

che* colle diverse proporzioni nelle quali si combinano, ne 

giustificano a vicenda la formazione, la durata e scomparsa. 

iN, Varie forme e sviluppo delle concessioni territoriali 

ha stessa legge di sviluppo si manifesta tanto in quelle 

concessioni ottenute in Cina dagli stranieri, che originaria¬ 

mente sono state d’indole personale, quanto in quelle loro 

concessioni che fin da principio hanno avuto carattere locale 

e territoriale. La comparazione delle due specie riesce tanto 

più facile inquaritochè, salvo poche eccezioni/ il commercio 

internazionale cinese ha seguito da 2000 anni le medesime vie 

cosi per terra come per mare. 

Nella città tartara rii Cantori e al sud della Pagoda, 

esiste ancora la moschea fondata verso P850 dai viaggiatori 

arabi che frequentavano la città e vi tenevano le loro fat¬ 

torie.3 Dopo l'assedio di Alba zi n nel 1684, i trentuno russi 

fattivi prigionieri dui cinesi insieme con un sacerdote che 

avevano seco, Dimitri Leontieff/1 formarono il primo nucleo 

dàino speciale stabilimento russo conservato poi dalla Cina 

nella sua capitale, con sede propria e con particolari privilegi 

1 II 1J ut nani Weakr riconosce chi* rame» te il vaio re determinante di queste cause 

scrivendo: ■ belarli Un events af nx<j.s ìmd. 1S9S, no one else Imd Conccsskxtis orSetllc- 
ixients in Urmkmv bui fttigUuid. Tinnii everv untioualìty pressed fotvvurd, and rive mnv 
Sei dementa Voitcessluns li ad io he intuiteti l>y China: to Germaiiy, lo Russia, tei Era nei1 

nini eveti to iitsignlficaiU iMglitm ■ róKl thè grafitili?? of tUc grand tnmk raUway 
frtmi Pckiug lo Mankaw, wliich vvill have .1 loLullcngtìi of 122 kilomcters to be given 
to thè Hduiaus PirTNAM Wfc-At.K. The t>f thè Par Fusi, London, Mac- 

militili, 1 cjo5, voi. I, png, Hj, *3 
2 Paukeii, China, Lomlmi. igor. pag* -18, 50, 5- 55* e 81. 
3 A proposito di questa Moschea, il Mayers che scribi va nel rHó;, impressionato 

dal contrasto fra rodio degli stranieri che già man ile slava si in Cina così diffuso e 
violento, e In durata milieu uria ili quelle comunità maomettane, invitava gli Europei 
a ricercare quale potesse essere stato fpag. ir>5. 16(0 tlie secret eharm wliich has 
thns persietiiatcd thè dottrine ni Mohummed duriuga pcriod of leu ceniti ries wittwut 
extrancàus aid • Clr, S. M, PkulmANN, The kitìtory <>? ihr Jetes in China, London, 

Maxm, iqi ì, puM. 38-41 e 48-50. „ - 
1 Ci UHHl’.a, voi. 1, pnu 87-8'S, e M/vm i.NS, Le amjht astre iti Hmxic ti 

iti Chine, nella 'tkvue tk Droìt InterndftvmtM $Vj-$2*h 



380 TI. SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SHTTUvM ENTS. 

Nel 1715 il sacerdote Leoutielf vi fu sostituito dall aichimaii* 

drita Ihirione accompagnato da un prete e da un diacono; 

ed il trattato di Kiatcha del 1727 riconosceva resistenza e le 

immunità particolari di questo stabilimento mantenuto u 

spese dello Stato 1 cinese, in quanto si riferiva ai ministri del 

culto che vernilo addetti ed agli studenti russi che transi¬ 

toriamente vi dimoravano. 

la» stesse» trattato, permettendo il commercio continen¬ 

tale fra i due paesi a Kiateha, a Selinga ed a Ncrehinsk, pmv- 

vedeva perché in queste località fossero erette grandi fattorie, 

cinte, secondo il bisogno, di mura o di palizzate, l/articolo 9 

dei trattato di Kuldja elei luglio 1851, disponendo circa 

le tattorie stabilite lungo la frontiera occidentale deirimpero. 

\i ammetteva i rapporti diretti Ira mercanti russi e cinesi, 

ma disponeva perché i primi non potessero aggirarsi nella 

città senza il permesso del console. 

Il passaggio dalle autorità locali al console russo. * Iella 

iacuità dt dare tale permesso, £ una cmiseguema della inver¬ 

sione nelle proporzioni di energia commerciale e di potenza 

militare, che sera effettuata nei rapporti fra rimo e labro 

Stato. K lo stesso può dirsi della disposizione ddlarticolo io 

del Trattato russo-cinese di Timtsm del 13 giugno 1858, 

secondo la quale, « non v*è più termine fisso assegnato al 

^ugginnvs a Iechino della missione ecclesiastica russa, i 

membri della quale potranno, coirantorizasaa&ione del loro 

Ari. , . « Kuvti, seti domus quat- morto vst Pckini tiro K in p'ostcrun 

?SE?“,?SS:,Rr,ir.s‘'u ,mn,; ... <i»«i ***** 
m Ctmu« ,nxh luciimU,.. factuui * 

utrumr(s”^«:,uH r t* ,u-—ns RnMonT 
1 arnia («cerdot»} v.mt ,ri ■ , , , I V “l 1Vki,,Ì- et iul,t"ulur W* 
Si™, damar illi q1lI prim ventai,b'lalMimur liti» vtenia la 

watt lre .1 Bptere svtmn n .Uocnbuutur. Non impedita 
mì.'.i.iriiu, -.1 a àHi ‘ .." Pracicreu qu&tuor pueri Rase 
k-gatus Russiat viiU r.-IimruiTL- imi; “l18 !,™nU's 1 Indiani tatimirn cl russam. <l“™ 
hac domo: ipBjs tulnUlrnl,untar ,.| i,*"! r ’ " 1 insila», fi a hi tatui ut etimi n 

redui*teo*aa libitum Tuie l.im«1MnncÌ1|tC^P‘'nfl* r''KÌis 1 ;ll'so,tlLis aulem si'"1*1' 
Imitalo ™ fu 'lair*rUeoto w <l-‘ 

ma, abbia rtu a «nal m 1 ""a’"' '*>*■ . dui il 
-lidi ras,-. i„a , Lutivi, ^uVi- nrrti-lilìitn ‘-'"""‘'•nimeiitu tirila milioni- rCclc**'' 

■ 1 1 ■’ "ll"' " dar,. Uàricortl, [ .. 
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governo, tornare in patria quando lo vogliano ed essere 

sostituiti da altri ». In tal guisa la missione e lo stabilimento 

cui essa apparteneva, acquistavano una indipendenza ed il 

governo russo vi conseguiva un’autorità preponderante, che 

non corrispondevano nè alle norme fondamentali della isti¬ 

tuzione nè alle intenzioni avute dai due governi quando 

quella missione e quello stabilimento erano stati istituiti. 

I nuovi patti anzi invertivano del tutto il rapporto di supe¬ 

riorità e di inferiorità fra lo vStato che manteneva quegli 

istituti e lo Stato che li ammetteva nel proprio territorio. 

Con risultati diversi nei particolari, pur si osserva ora 

uno sviluppo analogo nei settiemciits delle città marittime. 

Anche in questi si è cominciato col sistema delle fattorie 

abitate da mercanti stranieri segregati, a guisa degli ansea¬ 

tici, ma non come questi per volontà del propiio vStato, 

bensì per imposizione di quello che li ospitava , e da tale si¬ 

stema si passò poi a quello della libertà piena di soggiorno e 

degli Statuti municipali concessi ai residenti stranieri a guisa 

di privilegio. Dal sistema degli intermediarii indigeni esclu¬ 

sivamente imposti ai negozianti stranieri e dal limile alle 

esazioni fiscali derivante soltanto dall equità degli ufficiali 

cinesi e dalla loro conoscenza del bene inteso interesse del 

loro vStato, si passò alla piena libertà di commercio garantita 

ai forestieri ed all’osservanza imposta per tempo indefinito 

alla Cina di una tariffa doganale voluta dagli stranieri e cor¬ 

rispondente agli interessi del loro commercio. 

Nel periodo della maggior potenza cinese, facilmente era 

concesso agli stranieri di far commercio nei porti di quel¬ 

l’impero ; ma se un dissidio insorgeva, sia che 1 forestieri 

abusassero dell’ospitalità, sia che i cinesi s’avvedessero nel¬ 

l’esperienza d’essere stati troppo generosi nel largirla a genti 

troppo dominate dall’aspirazione coloniale, l’ingresso nei 

porti già aperti era interdetto di bel nuovo agli occidentali e 

quelli che «ià vi dimoravano erano obbligati ad andarsene, 

senza che potessero invocare la concessione un giorno otte¬ 

nuta come un diritto acquisito. Così era avvenuto a danno 
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dei portoghesi a Xingpo nel 1543 e ad Araoy qualche anno 
piu tanlj , e nel secolo successivo un editto speciale poteva 
{ oncedere agli olandesi di commerciare nelle vicinanze di 
\mn\, senza die da tale concessione derivasse per altri popoli 

argomento a protestare o ad invocare a proprio favore i me- 
'I- -inù vantaggi. La Cina agiva come può agire uno Stato 
indipendente e ubero tutore dei propri! diritti e dei propruin- 
tenari , nei limiti di questi faceva concessioni ai forestieri ; 
in relazione a questi le interpretava ; e quando a tali iute' 
rcsri quelle concessioni non corrispondevano, le limitava ole 
revocava del tutto. 

Non appena invece quello squilìbrio di coltura e di po- 
imiza, cui si è già accennato, cominciò a manifestarsi a danno 

L a ^ risultato cui vennero 1 medesimi rapporti fu 
et terminato piuttosto dalla volontà e dagli interessi degli 
stranieri che non dalla volontà e dagli interessi dello Stato 
cinese, o da una equa transazione fra gli uni e gli altri. K 
allora si ebbero le unilaterali immunità personali e i privi- 

*5 T ■ d0Vl,ti dalla Cina senza reciprocità 
stranie* *!, i limiti convenzionali al regime fiscale e do- 

L. t’ 1 priV!egI <k» Mtttonenls e la loro interpretazione 

tonale ^ ^ ^ ^ ^oro tendenza allò sviluppo terri- 

unent i tr r ? U Cnmi) e^° esempio di questa tendenza e 

d \ nrincrii ■ ,rm iZ1°Ue ^ stat° quello di Macao, che appuri 
■tl“ “ T T stot“ * no,, mm concedono in tu. 

‘nortie ? *? **“**»& contemporanei. Quandc 

cominciato a far comma, •"* V‘ ,”rt* dove iWeV“ 
vano fondato noi n°’ ?*.tte stabilimenlj ch'essl ax 
San-Schn f<5 ‘)J/.nePe Vlcinunze di Canton e che era: 

soltanto qnest^d? anm^iI,anipa?¥lG e Macao> ftl lasaat0 lo 
attività Sw°’ ^ PUrC *”**"> alIa 10 

^ quali erano quelle di non pot 

1 Ved. Hotcomuk !oc it 
* C‘ cxt■* Pa#- 183-185. 
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erigervi cliiese, case, stabilimenti, nè costruirvi navi senza 

il permesso delle autorità cinesi. Nel 1557, per ricompensare 

l’assistenza prestata dai Portoghesi alla Cina contro i pirati, 

fu loro espressamente consentito di continuar a frequentare 

quell’isola situata alla foce del fiume presso Canton, cui essi 

avevano dato nome di Macao, e di erigervi magazzini ed abi¬ 

tazioni nella parte meridionale. 

Si trattava di una vera concessione, analoga a quella dei 

settlements contemporanei, perchè non era fatta dalla Cina 

al Portogallo come Stato, ma dai mandarini provinciali ad 

un gruppo di commercianti portoghesi, a titolo di residenza 

e di commercio. Il pagamento di un canone annuo di cinque¬ 

cento taels non fu domandato dal governo cinese se non molto 

tempo dopo la concessione di quello stabilimento portoghese, 

cioè nel 1582. Per oltre due secoli e mezzo l’autorità dei man¬ 

darini fu pienamente riconosciuta a Macao, tanto nella ma¬ 

teria giudiziaria, quanto nella competenza a riscuotere i 

diritti doganali. I Portoghesi vi avevano soltanto, alla guisa 

dei settlements del nostro tempo, una organizzazione munici¬ 

pale ; e vi godevano, nelle controversie sorte fra loro, della 

immunità giurisdizionale. Da principio l’amministrazione 

v’era presieduta dal capitano anziano delle navi portoghesi 

commercianti colla Cina e col Giappone; e di quando in 

quando un ufficiale dell’ordine giudiziario v’era mandato da 

Goa per decidere le controversie più importanti. Nel 1583 

vi fu organizzata una vera amministrazione municipale. Due 

giudici, tre ispettori (vereadores) ed un magistrato (procura- 

dor) furono associati insieme in un Consiglio, cui si diede il 

nome di Senato, e che fu del tutto elettivo fino al 1628, 

quando si mandò da Lisbona il governatore generale ed il 

procuratore *o magistrato. Durante il XVIII secolo, la pro¬ 

sperità di Macao venne sempre aumentando, favorita dalla 

circostanza d’essere quello il solo porto cinese dove gli Eu- 

ropei potessero stabilirsi con le famiglie. 

A poco a poco una condizione di cose in tutto simile 

a quella dei moderni settlements vi si era sviluppata. Un uffi- 
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ci aie cinese vi esercitava la giurisdizione sui residenti indi¬ 
gnai; ma del resto {'autorità territoriale non interveniva 
nel governo della comunità straniera che fra (quelli era stata 
costituita dai residenti europei e c he poteva amministrarsi 

con completa autonomia. Nàtale autonomia importava punto 

da parte della Cina il riconoscimento in quell’area della so¬ 

vranità portoghese ; anzi in parecchie occasioni l’Impero 

vi rivendicò con energia i propini diritti territoriali. 

Nel 1749, dopo ripetuti conflitti fra le due autorità, 

si venne, per accordo pattuito fra taluni magistrati cinesi ed 

il Consiglio eletto dagli abitanti, ad una transazione, che è 

restata poi per quasi un secolo la norma fondamentale della 

amministrazione di Macao. Secondo l’articolo 5 di quel patto, 

i delinquenti europei dovevano essere consegnati alla giustizia 

cinese ; e 1 articolo 12 (omesso nell'esemplare portoghese del- 

1 accordo) vietava la conversione dei cinesi al cristianesimo, 

lauto certo pareva alla Cina il suo diritto di sovranità su 

Macao che, quando 1 Inghilterra ne prese possesso nel 1802 

e nd 1813, durante le operazioni di guerra, dirette ad impe¬ 

re c ie il porto cadesse in potere dei francesi, quell’atto pro- 

\oeo e più sdegnose proteste dei mandarini, insieme colla 

minaccia di vietare il commercio inglese a Canton, se 

cao non fosse stata immediatamente abbandonata. Per 

risponc ere come si conveniva ad un atto così contrario al 

V” 0/ e e gentl> com era stata la cattura d un porto cinese 

Ulltl Suerra cui la Cina non partecipava, un dono 

, .l 3 a Sterno inglese a un ufficiale cinese che aveva 

restiti ’t ami,.aSC^a ^ ^ord Macartney, era rifiutato e 

arrocrn ^ lmPeratore Chiach’ing mandava una lettera 

vm e e scortese a Giorgio III.* Ma il progressivo indebo- 

Siemenroth uudATroLhMmfoaM^ Snne Handel^eziehungen zutn A uslande, Berli 

— Douglas, China ndon m^rr5 * SCgg* - loc. cit., pag. .02-2, 
di Macao, occupata dalla'Gran Z901’ x93 e 194. — I,a condizioi 

di Kiaù-Ciàu occupata dai eian aSna nel 1802 e nel 1813 era analoga a quel 
erano elevate dalla Cina che jLPOnesi llel T9M i ma mentre nel primo caso le protes 

forte, contro la Potenza occhivi» ?UC°rf ’ ° cllc Pxuttosto era creduta ancora uno Sta 
occupante, nel secondo caso mentre la Cina tentava di rive; 
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limento della Cina e la decadenza della sua amministrazione 

che rendeva sempre più numerosi i suoi ufficiali accessibili 

alla corruzione, facilitarono la realizzazione dei progetti del 

Portogallo, che voleva trasformare quella sede privilegiata 

concessa, in territorio cinese, ai suoi commercianti, in una 

vera dipendenza della corona portoghese. 

Oliando i risultati della prima guerra colla Gran Bretagna 

e i Trattati che ne seguirono, resero manifesta la debolezza 

del grande Impero, i portoghesi non esitarono più ad avan¬ 

zare pretese che ancor pochi anni prima sarebbero state 

severamente represse. Nel 1844 il governatore portoghese 

cercò invano d’indurre il commissario imperiale cinese Kiy- 

ing, negoziatore dei trattati colla Gran Bretagna, a consen¬ 

tire che cessasse il canone annuo di 500 taels ch’era pagato 

dal Portogallo come compenso per la concessione del terreno 

fino dal 1582 ; ma riuscì a far abrogare tutte le limitazioni 

relative all'erezione di nuovi edifici ed alla necessità di farla 

dipendere dall’autorizzazione dell’autorità cinese. Final¬ 

mente nel 1849, anche quanto non era riuscito cinque anni 

prima al suo predecessore, era compiuto colla violenza dal 

nuovo governatore, Joao Maria Ferreira do Amarai. Egli 

senz’altro chiuse a forza la dogana imperiale e notificò al 

sottoprefetto che ogni qualvolta i mandarini avessero visitato 

in avvenire Macao, vi sarebbero stati ricevuti con gli onori 

dovuti agli ufficiali pubblici di un altro Stato. Questo atto 

violento ed illegale provocò l’assassinio del governatore, in 

seguito al quale un distaccamento portoghese attaccava ed 

espelleva la guarnigione cinese mantenuta fino a quel mo¬ 

mento alla barriera della città ; il mandarino residente in 

questa ne era espulso e Macao cominciò ad essere governata 

in tutto come possedimento portoghese. 

Nè ancora questa nuova condizione di fatto fu ricono¬ 

sciuta da tutti come stato di diritto. Ea Cina, che non aveva 

dicare dall'occupaule il territorio occupato, lo Stato concessionario del porto pro¬ 
testava anche contro la Cina concedente perchè non ne aveva impedita la occupa- 

zione al Giappone, nemico della Germania. 

M.C. — IV. 25 
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potuto prevenire o reprimere la violenza, si ostinò almeno 

a non volerne legittimare le conseguenze colla propria ra¬ 

tifica. I,'Inghilterra stessa secondò da principio la Cina, 

continuando j>er qualche tempo a considerare Macao come 

territorio cinese. Nel in jq un inglese1 fu arrestato a Macao, 

d ordine bielle autorità portoghesi sotto l’imputazione di 

avervi offesa la religione cattolica dominante in quel terri¬ 

torio; ma quell’arresto fu tenuto per illegittimo dalle autorità 

britanniche, ed un drappello sbarcato dalla nave inglese 

/Wo mise in libertà larrestato, il che non si sarebbe fatto 

nè si sarebbe potuto fare se quelle autorità britanniche aves* 

sero considerato Macao come territorio portoghese. Paco 

dopo però, tale riconoscimento fu ottenuto, mediante una 

dichiarazione del gov erno britannico che ammetteva còme 

legittima la giurisdizione delle corti portoghesi nel territorio 
di Macao, 

l m mitlcUe a conseguire fu il riconoscimento della Cina 
Xtl i8f>2 era ben riuscito al Portogallo, coll’assistenza del 

1 incaricato daffari francese a Pechino, di stipulare eoi 
raperò un trattato, il secondo articolo del quale ammet 

tcva implicitamente la sovranità portoghese su quel ter 
n ono; ma quando venne il momento della ratifica, il go 

\ Sfratò, sostenendo che il Trattato non en 
" _.* C oblineute negoziato. Finalmente il 26 marzo 188; 

v a f|tki] ultima concessione s'induce va l'Impero cinesi 

1 /j1 U V firmato a Lisbona, nel secondo arti 
1 *, C JU,U fl ^ua «confermava roccupazione perpetui 

Portrtu- fn° 1 ^acao e delle sue dipendenze, spettanti a 

ribese*» n i>°nU dogni altro possedimento porto 

a « non alieti°r ° m cambio s'impegnava coll'articolo , 

accordo coll^ChT» ^ dipei,denze ^ ^ 
gli articoli 2 e , dei eran® l>°1 confermati da 
bre 1887 ; e cosi l- r- r,ltta;to CIUO*Portoghese del i« dicem 
stato di fatto che F ma' nc<moscentlo la legittimità d’urn 

deva completa la trai™ 'FF dn ClfCa guarani: anni, ren 
orinazione, che s’era già lentamente 
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compiuta, d una concessione o seitlement portoghese, in un 

possedimento coloniale del Portogallo. 

Ma anche dopo questo adattamento della Cina, non fu 

eliminato ogni dissidio circa la estensione del possedimento. 

I portoghesi pretesero il dominio, oltreché di Macao, anche 

delle due isolette di Taipa e dell’isola di Colowan, situate 

al sud di quel porto. I cinesi invece non ammettevano che 

l’isola più meridionale di Colowan facesse parte di quel pos¬ 

sedimento, e ancora nel 1910 persistevano in questo rifiuto. 

Nel luglio di quelPanno i Portoghesi riuscivano a debellare 

nelle acque dell’isola di Colowan una banda di pirati, cattu¬ 

randone 40 e liberando 20 cinesi che erano in loro potere. Il 

governo cinese domandò la consegna dm 40 pirati, soste¬ 

nendo che la cattura era avvenuta in territorio cinese e che 

in acque territoriali cinesi era stato consumato il reato di 

pirateria a danno dei venti cinesi trovati fra loro e liberati. 

Ma i portoghesi insistettero nel loro punto di vista, riuscendo 

cosi a far valere, nonostante la impotente resistenza cinese, 

la loro interpretazione anche in quanto si riferiva alla esten¬ 

sione del possedimento.1 

Conseguenze di cause analoghe si manifestavano anche 

negli accordi eino-giapponesi del 4 settembre 1909 circa la 

Maneiuria e le frontiere della Corea. 

Col primo il governo cinese si impegnava (art. 1) ad ini¬ 

ziare, prima che con qualsiasi altro Stato o privato, trattative 

col governo giapponese per la costruzione di una ferrovia 

tra Sin-min-tun e Fa-ku-men ; riconosceva (art. 3) il diritto 

del governo giapponese di sfruttare le miniere di carbone di 

Fushun e di Ventai, coll’obbligo del Giappone di pagare 

alla Cina una tassa di esercizio ; e coll’impegno della Cina 

di applicare la tariffa minima alla esportazione di quel car¬ 

bone da parte dei giapponesi; e finalmente (art. 4) si pattuiva 

che tutte le altre miniere situate lungo la linea ferroviaria 

Antung-Mukden e lungo la linea principale della Maneiuria 

1 Ved. Grììnfeld, Hafenkolonicn, pag. n, 14, 15, 16, 17, 18 e 23. 
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meridionale, dovessero essere esercitate in comune da Cinesi 

c da Giapponesi. I! carattere specifico di questo accordo, 

subordinante ai Giappone tanta parte dei diritti territoriali 

della Cina in Manciuria, risultava poi, più evidentemente 

che dalle altre disposizioni, dall'articolo 5, nel quale il Giap¬ 

pone dichiarava di non opporsi alla estensione della linea 

l’echino-Mukden fino alle mura della città «li Mukden ; cioè 

autorizzava i lavori complementari di una ferrovia situata 

interamente in territorio cinese fra la capitale della Cina 

e quella della Manciuria. 

Col secondo di quegli accordi, relativo alle frontiere della 

Corea, sì ammetteva in parte l'autorità giapponese sui coreani 

che avevano optato per la sudditanza cinese, residenti nel 

territorio di Chientao, situato al nord del fiume di frontiera 

Tiumen. Si riconosceva che quei coreani (art. 3 e 4) dove¬ 

vano restar soggetti all'autorità ed alla giurisdizione delle 

locali autorità cinesi ed essere trattati come gli altri sudditi 

cinesi ; ma si ammetteva che ai processi civili e penali ri¬ 

guardanti quei coreani e condotti secondo le leggi cinesi, 

il console giapponese avesse sempre facoltà di essere pie* 

sente ; dovesse essere invitato se si trattasse di processi 

per reati puniti colle pene più gravi : e potesse domandare 

la rinnovazione del procedimento se lo giudicasse incompleto. 

Dal fatto che quei coreani naturalizzati cinesi erano originari 

dun territorio passato poi sotto la alta sovranità e succes¬ 

sivamente sotto la sovranità diretta del Giappone, si deri¬ 

vava per questo un motivo di limitare rispetto a quelli i 

diritti sovrani della Cina anche in territorio che a questa 
completamente apparteneva. Da una serie di concessioni e 

di interessi economici sviluppati in Manciuria e resi più 

intensi durante l'occupazione militare, si derivava per il 

Giappone non solo il diritto di limitare i diritti sovrani della 

Cma, ma anche quello di partecipare al loro esercizio, e 

talora, come nel caso della ferrovìa Mukden-Pechino, di 

sostituire l’esercizio dell'autorità sovrana propria a 

dell autorità dello Stato sovrano del territorio. 
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Nel 1009 la Cina, per effetto della sua debolezza econo¬ 
mica e militare, si trovava fra il pericolo della neutralizza¬ 
zione delle ferrovie mancesi, proposta dal segretario di Stato 
degli Stati Uniti, e quello dell’oppressione risultante per la 
sua sovranità dai diritti esercitati su quelle ferrovie dalla 
Russia e dal Giappone ; 1 fra la subordinazione dei suoi di¬ 
ritti sovrani alla collettività delle Potenze e la loro limitazione 
e sostituzione da quelli dei due suoi potenti vicini.'2 

Il carattere territoriale dei diritti concessi in Manciuria 
dalla Cina alla Russia e al Giappone, risulta dalle Convenzioni 
anteriori e posteriori alla guerra russo-giapponese3 stipulate 
fra la Cina e la Russia e fra questa e il Giappone circa le 
ferrovie mancesi. Colle concessioni del 28 agosto 1896 e 
colla convenzione del io maggio 1909 relativa alle ferrovie 
della Manciuria, la Cina vi ha delegato, in quella che si 
potrebbe dire zona ferroviaria, l’esercizio dei diritti della 
sua pubblica amministrazione, alla Compagnia delle ferro¬ 
vie orientali cinesi. Formalmente trattasi di una concessione 
di carattere economico fatta ad una società privata e di 
delegazione a tale società di funzioni amministrative eser¬ 
citate in comune dai russi e dai cinesi. In realtà si tratta 
di poteri d’amministrazione pubblica esercitati nel terri¬ 
torio cinese della Manciuria dalla Russia o da un'autorità 
mista costituita ed operante sotto la ispirazione e la sor\ e 

glianza del governo russo. 
Per effetto della sovranità cinese e delle regole adot¬ 

tate dal governo cinese nel gennaio del 1896 circa il 

1 n .• h.,, ,ren Taòan and Russia respecting tlie jundion of thè 
Provistonal signed al SI. Petersburg 13 Jme 190 7. 

danese and Russran f ' * Accordo russo-giapponese del 4 lu- 
- Ved. Herstlett, ed.*. 1908. pag-j£99 4 menzionato apparisse minacciato, 
io I9IO, art. 3 : « Nel caso cheto stala quo dnm conlu umazione, col fine 

Alte Parti Contraenti ^^^“re per assicurare il mantenimento di tale 
1 intendersi circa 1 mezzi cui ricorrere 1 

^ ’Catellani, Le ferrovie della Manciuria e raccordo russo-giapponese. Rassegna 

onUmporanca, agosto 1910. Pag- 2^8^- 2 e3.-Ved. Herstlett, 

3 Accordo de. 5 settembre .905, 

rttooìo addiztonale all'art. 3. - Herstlett, he. al., pag. 613. 



390 II.—SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SETTEEMENTS. 

regime delle future città aperte, nei centri della Man- 

ciuria dove siano ammessi a risiedere gli stranieri,1 pure 

restando riservati d'un lato a ((uesti tutti i privilegi giurisdi¬ 

zionali, restano riservati al governo cinese nella loro inte¬ 

grità i suoi poteri amministrativi e con questi la competenza 

esclusiva a fare ed a far osservare gli ordinamenti munici¬ 

pali. Ma nella zona territoriale della ferrovia orientale 

cinese, questi ultimi poteri sono stati, dagli accordi del 1896 

e del 1909, delegati alla Compagnia ferroviaria, la quale 

ha pertanto in quella zona, in quanto si riferisce alla ammini¬ 

strazione, una competenza di carattere territoriale che com¬ 

prende anche la organizzazione delle municipalità. Così una 

municipalità russo-giapponese doveva essere costituita nella 

città di Kbarbin. Xè questa municipalità avrebbe potuto 

dagli stranieri non russi considerarsi come una « concessione » 

internazionale, ma invece poteva essere considerata dai Russi 

come una « concessione » sui generis, che, internazionale nell** 

possibilità del popolamento, doveva essere organizzata esclu¬ 

sivamente dalla Compagnia ferroviaria russa per delegazione 

della sovranità territoriale. La Russia dunque sostenne che 

la « concessione » speciale amministrativa formata nella città 

di Kbarbin dalle autorità ferroviarie russe, non possa consi¬ 

derarsi una « concessione internazionale » quanto al modo 

di costituzione dei suoi poteri, ma bensì quanto al modo ed 

alla competenza del loro esercizio ; e che gli stranieri di na¬ 

zionalità diversa dalla russa e dalla cinese residenti in quella 

concessione possano invocare in materia giudiziaria tutti 

1 privilegi loro garantiti dai Trattati fra gli Stati rispettivi 

e la Cina, ma non possano far eccezione, in materia ammini- 
st iati va, ai poteri delle autorità municipali dalla Compagnia 

ferroviaria costituitevi. Le quali pertanto vi rappresentano 

una entità analoga nel genere, ma diversa nella specie, 

art 1 n\a[[al° c**°''Z\aPPonese del 22 dicembre 1905, « Additional agreement», 

apeaprÌrSÌ hl banchina. Di queste, nove sono state 

rapertum U T^Zo Vjy ’ 0 ^ SeUc « cinese ha notificaio 
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dalle altre municipalità straniere nazionali e internazionali 

prima costituite in territorio cinese. 

Gli accordi cino-giapponesi, successivi alla guerra russo- 

giapponese, trasferivano al Giappone, nella parte orientale 

e meridionale del territorio mancese, i diritti già riconosciuti 

dalla Cina alla Russia 2 e subordinavano alle stesse condi¬ 

zioni la sostituzione delle guardie ferroviarie cinesi3 a quelle 

russe e giapponesi nelle stesse ferrovie.4 Era confermata 

la facoltà del Giapponer> di continuare ad esercitare in terri¬ 

torio cinese la linea ferroviaria Antung-Mukden, era concessa 

dalla Cina la esenzione da ogni tassa per tutti i materiali 

occorrenti per le ferrovie costrutte od esercitate nel suo ter¬ 

ritorio dal Giappone 0 e v era aggiunta la concessione spe¬ 

ciale, in dipendenza da questi esercizii ferro viarii, di for¬ 

mare settlements giapponesi a Yingkàu, Antung e Mukden, 

riservando ad accordi separati, da fai si da ufficiali cinesi e 

giapponesi di ciò incaricati, la determinazione dei loro limiti 

territoriali e del loro ordinamento.7 Così non solo il Giappone 

si procurava in quel territorio scttlcwicvits clic erano diletta 

mente concessi allo Stato, costituivano un elemento com¬ 

plementare della sorveglianza delle ferrovie mancesi, si 

distinguevano sostanzialmente dalle prime concessioni e ri¬ 

vestivano fin da principio un carattere territoriale , ma ne 

derivava per gli ufficiali pubblici giapponesi, come per quelli 

russi, lungo le zone rispettive delle ferrovie cinesi e nelle 

1 Convenzione russo-cinese del io maggio 1909. Ved. Revne de droit internaUonal 

Public 1905, pag. 668-672. dicembre 1905, art. 2. Ved. Herstlett, 
2 Trattato cino-giapponese del 22 cncemurc 

cdiz. 1908, loc. cit., pag. 39x'393- 

4 Artieri ^addizionali del Trattato di pace russo-giapponese del 5 settembre 1905; 

, .• ■ „T .. t « H p C se réservent le droit de mamtemr des gardes 
addizionale ali art. IH . ••••?**=•£ C. se cu Mandchourie. Le ..ombre 

pour protéger leurs lignea de chetnm ^fer re p ki!omètre; et_ dans la limite de ce 

de ces gardes 11 excédera pa * des armées Japouaises et Russes fixerout de 

—'Si “.« S ia. il —• “PW- '• 
« Accordo addizionale russo-giapponese del 22 dicembre 1905, art 8. 

7 Accordo addizionale russo-giapponese del zz dicembre 1905, art. 9. 
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stazioni ferroviarie, poteri amministrativi e di polizia idea¬ 

tici a quelli che normalmente competono allo Stato cui ap¬ 

partiene il territorio e che in questo caso si sostituivano e si 

contrapponevano ai normali poteri di tale Stalo. 

Nella presunzione rii tale delegazione di poteri, il Giap- 

p me notificava nel 1907, uon solo senza il consenso ma ran¬ 

che ad insaputa del governo cinese, rilTTficio dell Uninne 

Postale Internazionale (li Berna, rii aver aperto uffici postali 

col servizio della corrispondenza e dei pacchi postali, in qna¬ 

ta 11 luna località della Slanci uria. K su queste ferrovie siili- 

ziava il trasporto della posta giapponese con tariffe minime; 

escludendone il trasporto di quella cinese dai treni diretti : 

ed aggiungendo il carico della tariffa dell’Unione postale 

per il trasporto rii spedizioni postali cinesi fra due punti dì 

territorio cinese attraverso 1 area ferroviaria gestita dai giap¬ 

ponesi. I ai anno prima il Giappone aveva notificato ad “Ufficio 

internazionale telegrafico di Berna che i Mini uffici avrebbero 

accettati in servizio internazionale dispacci per Mukden e 

variu altre località delia Manciù ria alle stesse tariffe in vigore 

per i] Giappone. Inoltre nel iqoq, quando si trattò rii metter 

mano alla trasformazione preveduta dal Trattato del 1905 
della ferrovia Antung-Mukden, in linea normale, il Giappone 

pretese a proprio favore condizioni che non derivavano 

da quel Trattato. Mentre la Cina non aveva accettato le 

guardie giapponesi che sulla linea da Cliang-Ciàtt a Fort 
. rtaur, il Giappone volle riservarsi il diritto di custodire 
t 11 ,,11 a 1 die i-j.oprie anche la nuova linea e di esercitarvi 

la polizia di tutta la zona ferroviaria, provocando le più vive 
prò aste della Cina in una Nota alle Potenze ddlTi ago- 

... V i ^dlu usurpazione di tali facoltà derivava, per la 

♦ J ' C‘ L v"ose e Per possibilità d'invocare i precedenti 
già segnalati rispetto alle linee russe della Manciuria, tutta 

f 11.7 llL.tl limtìW1°»i dell'autorità della Cina anche in 
pai e c e suo territorio e di esplicazioni da parte del 

pag, 3 c 2. 
* li lcslo della 

SOla Ut’Ua d* drcU inumai tonai publk 
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Giappone di autorità estraterritoriale dalla quale doveva 

derivare nella zona ferroviaria l'esercì zio della polizia e 

l'organizzazione nei centri ferrovia rii di gruppi municipali, 

j; jn tali pretese era tanto più rafforzato il governo giappo¬ 

nese dall’accordo, stipulato colla Russia il 4 luglio 1910, 

col quale le due Potenze si impegnavano alla conservazione 

di tutti Ì diritti (quindi anche di quelli ferroviari) da entrambe 

rispettivamente conseguiti in Manciuria.1 

r,o stesso è avvenuto, in modo molto più lesivo dei diritti 

sovrani della Cina, per effetto dei patti del iqor relativi 

alla guardia internazionale delle comunicazioni fra Pechino 

e il mare ed all'ordinamento particolare del quartiere delle 

Legazioni a Pechino. Il 22 dicembre 1900 i rappresentanti 

delle Potenze comunicavano, con una Nota collettiva, alla 

Cina le condizioni necessarie per la ripresa dei suoi rapporti 

normali con gli altri Stati. La nona fra tali condizioni era 

il diritto delle Potenze di occupare militarmente certe loca¬ 

lità da determinarsi da quelle, al fine di mantenere lìbere le 

comunicazioni fra Pechino e il mare ». Col Protocollo del 

jf) gennaio 1901, i plenipotenziari cinesi accettavano tutte le 

condizioni enumerate nella Nota collettiva. li 1 articolo 9 

del Protocollo finale del 7 settembre 1901 confermava quella 

facoltà delle Potenze e determinava perla loro occupazione 

le località di Huang t’sun, Lang-lùmg, Yang t’sim, Tieutsin, 
Kiùnleang-tcheng, T'ang-ku, Lu-tai, Tang-chan, Lua li¬ 

te lieti. Teh'ang-li, Ts’in-Wang-taO e Shan-lmi-kuàii. 
Tale occupazione è importante anzitutto perché ha costi¬ 

tuito una continuazione dell'intervento collettivo delle Po¬ 

tenze ed ha implicato l’abbandono a queste, nella vìa delle 

comunicazioni fra Pechino e il mare e nei vari punti lungo 

quella via presidiati, dì un diritto di polizia esercitatale in 

iVed trita,, n, Uv f,miniarne», pag. « Ote Uiihakcmacssicmcn nicht 

,-incm Stot Sfatto.. rrivnlgeseUachAfteu Ubertaweu alnd, aber nfemand muschi 

sich diTÙtx-r, ,l;,s5 L-s Md. hi.-r unr uni die Piloto., voi. PrivatgcseBsdumcn Lande». 

Iiiulcr (lene. .ter japantoche un.l mosche Stttntsld.cn; c png. 155.... «lus w» ttr 
Mussltttid ein Auslnlltor «neh dem Mccrc war, .si jet* fùr Japan «n Einfalltor oach 

tkr Mainiseli urei n. 
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sostituzione di quello che competerebbe allo Stato cinese, 

ad esclusione di quello ed eventualmente anche in contrasto 

coi provvedimenti militari e di sicurezza di quello Stato. 

Inoltre per I articolo io del Trattato di commercio col Giap¬ 

pone dell 8 ottobre 190;, è assicurato agli stranieri, nel caso 

di ritiro di quelle guardie internazionali da parte delle Po¬ 

tenze, l'apertura nella stessa provincia del Citi di una lo¬ 

calità per il commercio straniero e per la residenza degli 

stranieri ; e nella località loro assegnata questi dovranno 

risiedere trasferendo visi dalle residenze separate stabilite 

prima dentro e fuori delle mura della città, senza poter più 

rimanere in località separate, cosi da rendere difficile la 

necessaria sorveglianza delle autorità cinesi». 

Lo stesso Protocollo finale del 1901, nell’articolo 7, 

riproduceva 1 altra condizione (imposta dalla Nota collet¬ 

tiva ed accettata dai pieni potenzia rii cinesi) di un ordina¬ 

mento particolare del quartiere delle Legazioni.1 L'area 

occupata dalle Legazioni doveva essere ormai « conside¬ 

rata come un quartiere specialmente riservato al loro uso 

e sottoposto alla loro esclusiva polizia ; i Cinesi non vi avreb¬ 

bero avuto diritto di residenza e il quartiere avrebbe potuto 

esser messo in istato di difesa ». Ogni Potenza poteva costi¬ 

tuire una guardia permanente per la sua Legazione. Queste 

guardie, costituite poi presso tutte le Legazioni, eccettuate 
(lucile di Spagna, Portogallo e Messico, sono state determi¬ 

nate, per accorrli successivi, ad una forza totale di 2000 
uomini. 

NO quartiere così occupato, delimitato e, dal punto di 
vista del diritto pubblico, isolato dal resto della capitale, 

nsiec 0110 1 membri e il personale dì servizio delle Legazioni, 
le guardie e un certo numero di stranieri, per la massima 

condotta dd * r“ eilldil!ÌO obbiaUivo dd 
cinese, veci. Putnam \vF,, „ > ■ <-«-uknle u <nii.-llu. I liti magione fiuta ni fiovcrr 

llurst and Elachclù ^ JuTn «“■" 1-on4° 
' gli iHlertni drlf Italia i„ '<■„]„ '■ ‘-“"'-ho ™IV Estremo OrUn 

, ami, liqepli, I3q4r pag. 2.,r); 25,,. 
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parte impiegati del governo cinese o esercitanti qualche pic¬ 

colo commercio.1 Il quartiere, fatta eccezione del piccolo 

commercio relativo ai bisogni de’ suoi abitanti, non diven¬ 

terà un vero centro commerciale perchè, stabilito per l’uso 

e per la sicurezza delle rappresentanze straniere, non po¬ 

trebbe essere assimilato alle località aperte al commercio 

straniero. 

Iva polizia e l’amministrazione del quartiere sono affi¬ 

date ad una municipalità istituita e sorvegliata dal Corpo 

diplomatico, con contributi finanziarii delle varie Legazioni, 

ripartiti in proporzione alla superficie occupata. 

La municipalità internazionale di Pechino è dunque, 

quanto alla personalità giuridica, equivalente alle munici¬ 

palità stabilite nelle « concessioni » dei porti aperti agli stra¬ 

nieri. Ma ne è diversa sotto ogni altro rispetto. È costituita, 

non per accordo fra la Cina e le autorità straniere, ma per 

accordo delle altre Potenze su area a queste abbandonata 

a tempo indeterminato dallo Stato cinese. Perciò dalle Po¬ 

tenze esclusivamente dipendono gli statuti municipali, la 

costituzione dell’autorità municipale che non è elettiva, ma 

formata per delegazione delle varie Legazioni, e la sor¬ 

veglianza e la revisione dell’opera della municipalità co¬ 

stituita. 
Eliminato dalla formazione del municipio e degli statuti 

municipali l’intervento anche nominale del governo cinese, 

questa organizzazione municipale si può considerare come 

l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative dipen¬ 

denti da un condominio delle I otenze. 

Poiché trattasi di un ordinamento amministrativo che 

è sussidiario di una immunità diplomatica e che può consi¬ 

derarsi come una piena applicazione moderna del diritto di 

quartiere ; e poiché nell’esercizio di questo diritto e nella ef¬ 

fettuazione delle sue garanzie si trova di fronte alla Cina 

tutta la collettività delle Potenze di civiltà europea, è natu- 

1 ICoo, op. ctt., pag- 2*57- 
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rale che l’autorità di queste possa svolgersi, senza alcun li¬ 

mite, neH’ordinamento e nella sorveglianza della munici¬ 

palità costituita nel quartiere e che d’altronde, per render 

efficace la tutela di questo, le rappresentanze delle Potenze 

possano talora tentar di limitare i diritti dello Stato cinese 

anche nel vicino territorio della capitale. Così il i°agosto 1908 

la gendarmeria della Legazione giapponese arrestava, in 

una casa cinese del quartiere cinese della città, un ex-ufficiale 

di artiglieria giapponese, Kawakita, che vi si era rifugiato 

per sfuggire ad un processo d’alto tradimento. L’imputato 

fu imprigionato nella Legazione, gli si sequestrarono i docu¬ 

menti trafugati e si ottenne da lui una piena confessione. Ma 

l’arresto era stato illegale e il governo cinese avrebbe potuto 

domandare la restituzione dell’arrestato. Nel caso concreto 

il conflitto circa la riconsegna delParrestato fu evitato, 

perchè il Kawakita fece seguire tosto alla confessione 

Y harakiri ; ma il governo cinese poteva, perchè non si stabi¬ 

lisse un precedente, protestare contro l’atto indebitamente 

compiuto dalla gendarmeria giapponese nel suo territorio. 

Il rapporto fra questo territorio della capitale e la vicina 

municipalità internazionale costituita nel quartiere delle 

Legazioni, è identico al rapporto fra il territorio delle città 

cinesi aperte agli stranieri e le vicine concessioni municipali. 

Ma le conseguenze della contiguità sono diverse nei due casi. 

In quello delle concessioni municipali, il diritto e la giurisdi¬ 

zione cinese subiscono una serie di limiti derivanti dalla 

residenza di indigeni nei limiti del municipio straniero, 

limiti che sono evitati, nel caso della municipalità internazio¬ 

nale del quartiere delle Legazioni, dal divieto di residenza 

fatto agli indigeni nell’area a quella assegnata. D’altronde 

tutte le servitù che le municipalità costituite nelle « Conces¬ 

sioni » hanno tentato di far valere nel vicino territorio cinese 

di diritto comune in relazione al complemento della viabilità 

e della illuminazione, alle estensioni di area richieste dai bi¬ 
sogni della sicurezza, alla facoltà del transito di forze annate 

municipali nel territorio cinese di diritto comune, agli atti 
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di difesa o di repressione intrapresi dalle autorità della muni¬ 

cipalità straniera nel territorio della municipalità indigena ; 

dovranno, se il quartiere delle legazioni e la municipalità 

internazionale in quello costituita, saranno istituzioni dura¬ 

ture, avere uno sviluppo molto più ampio che non abbiano 

avuto finora nel caso delle concessioni municipali. Poiché 

nella municipalità internazionale del quartiere delle Legazioni 

la Cina si trova ìli cospetto non già d'un gruppo di stranieri 

o d’uno Stato concessionario di un area riservata alla resi¬ 

denza ed all'attività economica degli stranieri, ma bensì di 

tutta la collettività delle altre Potenze, impostesi alla bina 

come concessionarie dell'area delle. Legazioni eoi fine della 

tutela efficace di un diritto a tutte cornane e d'un supremo 

interesse internazionale. 

Ic> _ Trasmissione del possesso temporaneo di territori! 

La debolezza della Cina doveva far siche, dopo la prima 

guerra anglo-cinese, le Potenze europee potessero ottenere 

d’un tratto quanto il Portogallo era venuto lentamente 

acquistando a Macao nel corso di tre secoli. Le Potenze non 

trascuravano le concessioni assegnate a protezione e garan¬ 

zia dei propri sudditi in quelle regioni ; ma, oltre a quelli, 

Còlevano darvi ai propri interessi politici e commerciali ed 

alla propria influenza l'appoggio d'un vero possedimento 

territoriale. 1\ questo ottenevano in due modi : o stipulando 

la cessione d'un breve tratto di territorio od arrivando ad 

un risultato praticamente analogo mediante la concessione 

d’un possesso temporaneo. 
Il primo sistema fu tenuto dalla Gran Bretagna nel¬ 

l’acquisto di Hong-Kong. Il 20 gennaio 1841 il plenipoten¬ 

ziario britannico e il commissario imperiale cinese Ki-shen 

si mettevano d'accordo per la cessione dell'isola e del porto 

di Hong-Kong alla corona britannica. Le autorità britanniche 
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prendevano possesso dell'isola il 2b gennaio ; ma la ratifica 

della Convenzione in esecuzione della quale si era effettuata 

quella presa di possesso, eia rifiutata da entrambe le parti 

contraenti, e la cessione decisola non diventava definitiva 

che nel 1842. Allora il governo cinese si adattava all'inevita¬ 

bile, stipulando nell'articolo 3 del Trattato di Nanking 

del 1842, che essendo evidentemente necessario e deside¬ 

rabile che i sudditi britannici abbiano un porto dove poter 

rassettare le navi e tener magazzini per questo scopo, 

S, M. rImperatore della Cina cede a S M. la Regina della 

*Iran Bretagna lisola di Hong-Kong per essere posseduta 

in perpetuità da S. M. Britannica e dai suoi eredi e successori 

e per essere governata da quelle leggi e da quei regolamenti 

che S. M. Britannica crederà opportuno di assegnarvi ». 

In tal caso si aveva la cessione pura e semplice del risola 

ed il passaggio completo della sovranità territoriale dalla 

Cina alla Gran Bretagna, Lo stesso avveniva per J'accresci¬ 

mento di territorio consentito alla colonia di Hong-Kong colla 

convenzione di Pechino del 2 f ottobre 1860. Tale convenzione 

infatti disponeva nell articolo 6, che « allo scopo di mantenere 

1 ordine e 1 impero del diritto nel porto di Hong-Kong e nei 

suoi dintorni, 1 imperatore della Cina aderisce a cedere alla 

Uraii Bretagna, perchè la possieda e la conservi come una 

dipendenza della colonia dì Hong-Kong, una parte del co¬ 

mune di Caulun (Kowloon), nella provincia di Chuangtung 

(Kwangtung) ». E siccome su questo nuovo territorio 

sir Harry Parkes, membro della Commissione degli alleati 

franco-britannici sedente a Cantori, aveva già ottenuto un 

/case 1 perpetuo a favore dell'Inghilterra, così lo stesso arti- 

colo 6 della Convenzione esplicitamente dichiarava annul¬ 

lato il lease stipulato antecedentemente su quel territorio 

e sostituito dalla cessione pura e sémplice ; ed aggiungeva 

che 1 titoli dei sudditi cinesi alla proprietà privata nel suo 

territorio sarebbero stati esaminati da una commissione 

1 Vtd. pag, 143-1*5. 
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mista e che il governo britannico avrebbe compensato i 

proprietarii cinesi eventualmente espropriati. Cosi la sovra¬ 

nità britannica si estendeva, per un breve tratto, dall’isola 

di Hong-Kong anche al vicino continente cinese ed il nuovo 

possedimento situato, come un rivale, presso a Canton ed a 

Macao, ben presto arricchiva ai danni di entrambe.1 

Il secondo sistema, quello cioè della concessione di un 

territorio a titolo di possesso temporaneo, fu tenuto, negli 

acquisti più recenti, dalla Russia, dalla Francia, dalla Ger¬ 

mania, dalla stessa Gran Bretagna per il porto di Wei-haiwei 

e per l’estensione del suo territorio continentale dipendente 

da Hong-Kong, e dal Giappone.2 

Ba Convenzione russo-cinese del 27 marzo 1898 pat¬ 

tuiva l’affitto alla Russia dei porti di Port-Arthur e di Ta- 

lienwan per un periodo di venticinque anni, prorogabile 

per mutuo consenso dei due Stati. ' 

1 La colonia di Hong-Kong aveva nel 1911 una popolazione di 456,739 anime 

(444,664 cinesi), con un aumento di 172,764 nel decennio e di 235,298 nel ventennio ; 
se però non si tien conto della popolazione del territorio pertinente alla estensione 

ottenuta nel 1898 nella penisola di Kovvloon a titolo diverso da quello di piena sovra¬ 
nità, la popolazione del territorio pertinente alla propriamente detta colonia di 

Hong-Kong è di 366,145 persone, delle quali 354,187 cinesi, 8,074 europei e americani 
e 3884 di altre nazionalità. Canton, secondo un computo delle dogane cinesi del 1912, 

ha 900,000 abitanti e Macao, secondo un computo del 1900, 63,991. Hong-Kong 
ebbe nel 1912 una entrata di 20,467,470 e una uscita di 18,886,350 franchi; Macao 
nel 1911 una previsione di entrata di 636,450 scudi ed una spesa eguale (1 scudo = 
a 1 milreis = fr. 1,50). Le importazioni di Macao nel 1910 ammontavano a 7,392,040 
scudi e le esportazioni a 6,707,360 scudi. Nello stesso anno Hong-Kong diede una 
somma di quasi mezzo milione di sterline nelle importazioni nel Regno Unito e di 
3617728 sterline nelle importazioni dal Regno Unito, salite rispettivamente a 

676 oóo e a t 358,902 sterline nel 1913. Nel 1912 Canton aveva un commercio inter¬ 
nazionale complessivo di 96,170,631 tacls corrispondenti a più di 400 milioni di 

franchi. _ 
2 II Grunfeld (ofi. di., Die Haferkolomen, pag. 9-126. cap. I), traila sotto 

lo stesso titolo dei porti ceduti e di quelli affittati ; distingue (pag. 17. 18) gli affitti 

dalle cessioni quanto al titolo dell’acquisto, ma le idcutrfica quanto allo stato di fatto 

ed al governo ; mentre invece si differenziano anche quanto all'esercizio dei poter, 

pubblici, come l’A. stesso deve poi riconoscere (pag.19). 
3 Art r «Essendo necessario, perla debita protezione delle sue navi nelle acque 

della Cina' settentrionale, che la Russia vi possieda una stazione atta alla difesa, 

l’Imperatore della Cina accondiscende ad affittare alla Russia, Port-Arthur e Taire 1- 

wan, insieme coi mari adiacenti "colla condizione che tale affitto non preg.ttd.clu 

la sovranità della Cina su questo territorio , . _ ,. . 
Art 2 « I a durata dall’affitto sarà di 25 aulii dal giorno della firma del Irattato, 

. * 'c , f1 #y.rt'i ner mutuo accordo fra la Russia e la Cina», 
ma potrà essere prolungala pei 
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Nellaprilc del 1898 la baja di Qttang-Cièu-Uàn (Kwaug- 

Tdieou-Wan), situata nella provincia di Kvvangtune; sulla 

costa della penisola Lei-Cèu (Lei-Tchenu) presso l'isola di 

Hainan, fu concess i iti affitto alla Francia per un periodo rii 

()Q anni, e nel novembre del 1890 vi furono aggiunte due isole 

domi nauti b ingresso della baja.1 II 

Nel novembre del 1897 i tedeschi s'impadronivano del 

porto di Cldàu-Ciàu (Klau-Chnu) sulla costa del Shantimg ;2 

e nel gennaio del i8c>8 la Cina aderiva ad una convenzione 

I Ari. 1. * la uuuvcTncmcnt ehlimis, cn tutoli de wn amilié puit la limare,a 

dcnmé h l'idi J»ut 9u ìuìh Kounng-lcheott^omm mi Gouvcrncmeut frangia pour y 
élablir unc station navate uvee dépòl de elmtboii. mais il reste eri tonda que celle 

location n'riffe e torà pus Ics droits de scmvera torto de la Chine sur !<> territoires 
cédés>. — Ved. F. Silv estri:, La France à K<mat\£ Tehevu Ouun, neglì A>\naks des 

Sciences PpliUfu**, 19oz, luglio, p«g. 173-493. Ife fasi di questo negoziato sono ite- 

portanti anche come illustrazione della tendenza che ispirava le Potenze occidentali 
in tali negozi:xtt colla Cina Nel gennaio ch i 1 *97 il governo fraiuvo domandava 

a quello cinese di prender impegno che 1 ìsola di fTaì nau non sari bl e alienata, 

uè concessa dalla Cina rnl aletinhiltra Potenza, a tìtolo ili cessione definitiva n tem¬ 

poranea o a titolo di stazione navate o di deposito di carbone II 15 marzo ifttj? 0 

Tsttn^-U-Vamen rispondeva che risola dì Hai nati • forma parte del territorio della 
Cina, la quale vi ha diritto di sovranità ». * Come mai . aggiungevano linci diploma¬ 

tici cinesi, «conte mai cederla ad altri Stati? Conviene che noi rispondiamo cosi 

a Vostra Eccellenza », Intanto M Gerard, ministro francese a Pechino, otteneva tini 

governo cinese In penetrazione delle ferrovie francesi nella provincia di Ettaro; ai 

cd in quella del Vtm-ruiii, c lo sfruttamento delle miniere era ad ingegneri 

francesi nelle prò vi tuie cinesi limitrofe {12 giugno 1897). I/i r aprile 189». il governo 
imperiale, cedendo iti im argomento sul quale da principio non aveva nemmeno ve¬ 

nto iniziare una discussione, dava in affitto alla Francia per 99 anni la baia dì 

Kuang Ckm l.m (Kwang Tchcu-Onan) col diritto di stabilirvi irari stazione navale 
od un deposito dì carbone. Undici giorni dopo v era issata la bandiera francese. 
Né dì eiò contenta, la Frauda domamictva, subito dopo, la concessione, ad una società 
franerà, di una ferrovia fra il porto di Pakhni ed un punto do determinarsi lungo il 

corso del Hst-Ktang, Intanto i giornali francesi tran menta vano le concessioni otte- 

unte, e queste erano qualificate come In determinazione dell'hinUrland della Frangia 
nei territori! della Cina meridionale, assicurato mediante mi punto « chiusi uvee soia ♦, 
colla possibilità "de Putii ber uHéricuremeiU pour une occupai tori plus forte et plus 
complète qui peumait s’ìmposer », 

II je aprile iHtjS la Francia prendeva, possesso di quella concessione ; e poiché 
gli abitanti ri rifiutavano a mutar padrone, ne seguivano dei torbidi sedali completa 
mente a metà novembre del 1*99, Cori i patrioti! cinesi erano trattati dn ribelli iti 
casa propria, per effetto tl'un patto che, nuche secondo la lettera delle sue clausole, 

non escludeva del tutto In sovranità dell'! raperò cinese dui Lem torio da loro ubi Lato. 
Ne questa è storia ringoiare. Dovunque è stata analoga in Cina In storia di tuli cos- 

SIom. d'<lfflUo alk vad‘- Potenze. Il clic dimostra che le diffidenze del governo e la 
reazione *Ul popolo cinese, non sono state poi quelle cose straordinarie tal ingiusti!! 
cubili che taluna avrebbe voluto far apparire. 

1 Vcd* Zabel, Deidsdtlund in China, Leipzig, 1903. 
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che trasmetteva quel porto colle sue immediate dipendenze 

in affitto alla Germania per 99 anni.1 La concessione com¬ 

prendeva una superficie di 920 chilometri quadrati, dei quali 

550 spettavano alla baia ; e intorno alla concessione era 

delimitata una sfera di interessi tedeschi per una superficie 

di 7100 chilometri quadrati. Kiau-Ciàu restava una città 

cinese e il villaggo di Tsingtau diventava il capoluogo del 

« Territorio di Kiàu-Ciàu » affittato alla Germania. 

Il 9 giugno dello stesso anno la Gran Bretagna otteneva 

una ulteriore estensione del territorio di Caulùn (Kowloon) 

dipendente dalla sua colonia di Hong-Kong ; ma tale con¬ 

cessione le era attribuita, anziché a titolo di cessione2 

com’era avvenuto per Hong-Kong e per la sua estensione 

del 1860, a titolo di semplice affitto ;3 e il i° luglio successivo 

un’altra convenzione firmata da sir Claude Macdonald per 

la Gran Bretagna e dal principe Cing (Ching) per la Cina 

attribuiva allo stesso titolo alla Gran Bretagna il possesso 

di Wei-hai-wei e di tutte le acque adiacenti 1 per la stessa 

durata che avrebbe avuto il possesso russo di Port-Arthur. 

1 \rt i « S M. l’Imperatore della Cina, desiderando conservare le buone rela- 

ioni esistenti coti S. M. l’Imperatore Germanico e promuovere un aumento della 
potenza e delTinfluenza tedesca nell'Estremo Oriente, sanziona l'acquisto a titolo 

di affitto <la parte della Germania del territorio che si estende per 100 li (i U = a 

circa V chilometro) da Kiàu-Chdu ad alla marea. S. M. l'Imperatore della Una 
acconsente che le truppe germaniche prendano possesso di quel territorio quando 

,.t r ormonico La Cina conserva la sovranità di quel territorio.... » 
vorrai Imperatore { Gcma„ic0( desiderando, come i capi di altri Stati, 

t *" ‘ 'f,. navale ed un deposito di carbone e costrurre cantieri e bacini 
stabilire una ' t0re della Cina acconsente ad affittargli a questo fine tutto 

.. - «a « - 
anni ». 

3 Convenzioni cleÌg* giugno^ 89 8^ firmata per la Gran Bretagna da sir Claude 

Macdonald e per la Cl1^ (ltl 1 moiti anni che un’estensione del territorio 

« Essendosi ^ difesa ed alla sicurezza della colonia, è stato sta¬ 
di Hong-Kong è ncc • Bretagna c della Cina che i limiti del territorio bntan- 
bilito dai governi de a * (under lease) nelle proporzioni indicate dalla mappa 
nico siano estesi a tdo o 1‘ ttamente i confini più tardi, quando gli opportuni 
annessa, salvo a detenni delegati dai due governi. Il termine di questo affitto 
rilievi saranno fatti da u 

sarà di novantanove ann^ q . a Ado scopo di provvedere la Gran Bretagna 
4 Convenzione de 1 4 settentrionale e per la protezione del commercio 

di un approdo conveniente nein 
26 

M. C. - IV. 
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Russia col Trattato di pace di Portsmouth del 5 set¬ 

tembre 1905 cedeva al ( lappone i suoi diritti su Pori-Arthur/ 

e il passaggio di quei diritti avveniva colla riserva dei consenso 

del governo cinese. Tale consenso era dato col Trattato 

vino-giapponese di Pechino del dicembre 1905 ; 2 cosi 

che il valore della concessione trasmessa al Giappone ri¬ 

sultava identico a quello della concessione che la Russia 

aveva ottenuto originariamente nei medesimi territorioa 

lutti questi territori! affittati o comunque concessi in 

possesso per un periodo di tempo tic-termi nato, sono stati 

immediatamente organizzati dai rispettivi Stati locatari!, 

come se sì fosse trattato di aree loro appartenenti.4 Però 

tanto dal punto di vista del fatto, quanto da quello del diritto, 

, ' iua:nu» 11 governo di S. M. l'Impura lare dilla Cina acconsente 

ri lccluIC b ^ M Bril,1>m,"ca U'cMiai wei nel In provincia <H Slumtuug 
dì p.rii \rthUlU{" kntÌMl quanto sarà per durare l'occtipnz^u russa 
iìuUl biiri li u titano affittato comprenderà Pigila di Uulsiuug c tutte le ìsole 

; ri ; ; " V u;;w';L f,jri^ ««■»*» di di,ti ^ *i di profondità imo™ 
a tutti! Li costa Ma leda di Wd-hut-wd .. 

du ramni ^ ri tri" V" ^nUVL'nUJmv,lt *ni pé rial de Russie eMc nu gouvermtia nt importai 

r "nTr11 (hl ^vornvmeiU de Chine, t ball de Pori Arthur, 

l u i. i ri; ^ * «ttw Mlpiiite adjaceat*, aitisi «te tonali 
1/t,met'S— ^ "•‘Ucham a Uul cL (aisant partii «. il 

pnjidts dàm k temi ^<"ni°m!1Ut Japtm tous Ics travnux et proprietà 

inentioitódaiislastintilntìón ci SI de la Chine k conscnteincixi 

de sa pari, I Vissutimi hu* le* * ^«voimMncnt (,u ^alxm 
susmodionné scruni nirHit % ' proprie té de» imjHs rtisscs dans le terri taire 

da Chan^ChurS?^111":11,^i*1**1*5 * ‘ ArB -• * 

2 Are i. ♦ il gl «venir. UiJ ni Oliere dì carbone della regione», 

^cmi fatti flJua Russia :dr^nal<’ dttCS? TOllstllU * tuUH paesaggi c le assegna- 

3 Art. 2. . |j governo Vi„,'IriT C°" gÌi artko,i 5 6 del Trattato di pace ». 
accordi originarti cmn lud fr. 'ri'uri ^fppc,JKsc si hnf*fiaa a regolarsi secondo gii 
affittato, come in ma b ri . b ' U 1 :1 Rlissia- cosi Iti ciò che riguarda il I erri torlo 
costane lo permettano, it] c. ^ub rru^K:iIU_r e di esvrdzfo eli ferrovìe, in quanto le cir- 

phnese deciderli dòpo essersi™ fIl^ukiri M&teimì circa tali oggetti, 31 governo gfep- 

1 Convenzione per Kih[l[,.ri Up Sterno cinese *, 
ad ministri pendant les g(J -ms ri ri T-ri m 3' 1 IiC turrito ire sera, gon venie et 
IroisscmeriL possibile i ri ^ ^ Bur ^ Fmncc senle; cela alili d'óvlter tout 

Convc«W *' 
affittato alia Russia ì movimenti ir +t ^ ' 1 ' " Durank termine fissato, nel territorio 

61 competente delle autorità ru^ri PpC * Ia noilìiaa dei pubblici ufficiali ^ratino 
specie,, • » nv vl Potranno restare truppe cinesi di alcuna 

Convenzione per Wei-liaì^wei : « Wiu 
Ureat Britaìn shall have sole jurisdietioa UL --® aBtJVC uicntioried territory Icaaedt 
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],i condizione di tali possedimenti è diversa da quella dei ter¬ 

ritori ceduti, come è diversa da quella delle concessioni o 

sclllemcnis assegnati in L'ina a beneficio dei sudditi di uno 

o di più Stati. 
Nel caso di tali affittì o teases, come è detto nel te¬ 

sto fastose degli accordi ad essi relativi, si ha l’acquisto di 
un diritto territoriale sulla regione concessa , e tale diritto 

eminente territoriale basterebbe da solo a distinguere i 

territori! affittati dalle «concessioni», nelle quali obbictto del¬ 

l'accordo e della attribuzione d'autorità è la tutela integrale 

dei diritti e dei privilegi personali degli stranieri. E noumeno 

che per il contenuto del diritto che si concede, le due specie 

di concessioni si distinguono anche per il subbietto del diritto 

stesso che nell’un caso è sempre uno Stato, nell'altro sono 

in generale gli stranieri appartenenti ad uno o più Stati e 

residenti nell’area concessa. Che se talora i sdtlemenls più 

recenti sono, stali fin dall’origine concessioni fatte dalla 

Cina ad uno Stato, ciò dimostra la tendenza alla trasforma¬ 

zione o degenerazione dei seMements in concessioni di carat¬ 

tere territoriale, ina non vale ad identificarli con queste 

ultime. Il fine del settlement resta sempre infatti la residenza 

e l'attività economica degli stranieri duna o più nazionalità. 

Invece la concessione in affitto di un territorio è fatta non 
solo direttamente ad uno ,Stato, ma gli è fatta esclusivamente 

o precipuamente perchè il territorio serva ai suoi fini di 

Stato mentre" nelle concessioni di mi settici netti ad uno Stato 

l’oggetto del patto è sempre rassegnatone di un’area ai 

sudditi di quello ed allo sviluppo della loro attivitàeconomica. 
Ala d'mi lato la concessione del possesso a termine 

o lease deve distinguersi da quella di un settkmenf, dall’altro 

deve distinguersi altresì dalla cessione di un territorio. 

Trattasi della rinuncia fatta da uno Stato a favore di un 

altro per un periodo di tempo determinato, all'esercizio 

della’ sovranità territoriale in una parte del suo territorio; 

ma in tutti gli accordi relativi a quella riminola, la sussi¬ 
stenza della sovranità dello Stato concedente sul territorio 
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concesso è esplicitamente o implicitamente riservata. Nè 

questa riserva si riduce del tutto ad un puro eufemismo 

diplomatico usato per mascherare un completo abbandono 

di sovranità, così che si possa paragonare la concessione di 

quei territorii a quella deiramministrazione della Bosnia- 

Erzegovina abbandonata fino al 5 ottobre 1908 dall’Impero 

Ottomano all’Austria-Ungheria. Gli eufemismi diretti a far 

apparire che la Cina abbandonasse meno di quanto effetti¬ 

vamente abbandonava non mancano certo in quelle conven¬ 

zioni, come quando l’esclusiva amministrazione germanica 

di Kiàu-Ciàu è giustificata 1 col fine « di ridurre al minimo 

possibile le occasioni di conflitto fra le due potenze », o 

quando la concessione di Kuang-chou-vvan alla Francia era 

definita come una prova di amicizia ; ma non tutte le clau¬ 

sole che riservano qualche residuo della sovranità alla Cina 

sono in quei patti così esclusivamente apparenti. Sicché 

n esce uno stato di diritto peculiare, che non potrebbe senza 

errore assimilarsi a quelli analoghi di talune regioni germa¬ 

niche e di talune provincie ottomane regolate dal Trattato 

di Berlino,"' e da altri patti contemporanei.4 

Ea Cina rinuncia all’esercizio della sovranità nel terri¬ 

torio concesso e vi rinuncia per un periodo di tempo deter¬ 

minato. Dal punto di vista del diritto essa dunque conserva 

completa la nuda sovranità di quel territorio, ed esiste nel- 

1 avvenire una data certa alla quale sarà egualmente pieno 

il diritto della Cina di reclamare anche la restituzione del 

possesso che reintegri la sua sovranità. ìì vero che raramente, 

dopo un quarto di secolo e molto meno dopo un secolo quasi 

intero, avviene che questa restituzione del possesso si voglia 

reclamare o si possa far valere ; ma circa il diritto a farla 

valere non può sorgere alcun dubbio. E mentre Hong-Kong 

^ Art. 3 della Convenzione del gennaio 1898. 

miccessitiP1|11i1C1Pat0 ^ ''aldeck Per d Trattato di accessione del 18 luglio 1867 e i 
successivi del 24 novembre e del 2 marzo 1887. 

fitria dÌ Berlino’ art' 25 e Convenzione del zi aprile 1879 l'A"' 
stria -unghena e 1 Impero Ottomano. 

Ved. Convenzione Anglo-Turca per l’isola di Cipro del 4 giugno 1878. 
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è dal 1842 territorio così completamente britannico come 

l’isola di Man, e non potrebbe eventualmente reclamarsi dalla 

Cina se non che come una concessione pacifica della sovra¬ 

nità territoriale, o come riconoscimento degli effetti di una 

conquista dopo una guerra fortunata, quegli altri territorii, 

rimasti cinesi sempre quanto al diritto di sovranità, dovreb¬ 

bero pacificamente e, potrebbe dirsi, automaticamente tor¬ 

nare cinesi anche quanto all’esercizio della sovranità stessa, 

allo spirare del termine della concessione, per solo effetto 

del trascorrere del tempo durante il quale la concessione era 

stata consentita. E se, prima dello spirare della concessione, 

lo vStato concessionario abbandonasse il territorio concesso¬ 

gli, questo non troverebbesi nella condizione di res nullius 

che è propria dei territorii abbandonati, nè sarebbe suscet¬ 

tibile di occupazione da parte di altri Stati, ma tornerebbe 

ipso iure a formar parte del territorio cinese di diritto comune. 

Ma anche finché la concessione dura, il persistervi della 

nuda sovranità cinese non è del tutto destituito di effetti 

giuridici. Più nuda che mai esce quella sovranità, non tanto 

per il principio affermato quanto per le particolarità delle 

sue applicazioni, dai patti stipulati colla Germania circa 

Kiàu-Ciàu, poiché l’articolo 3 di quel patto stabilisce che 

« mentre dura la concessione, la Cina non debba avere al¬ 

cuna inferenza nel governo o nell’amministrazione del terri¬ 

torio concesso »/ e l’articolo 1, dopo avere riconosciuto il 

persistere della sovranità cinese, stabilisce che « se la Cina 

volesse emanare leggi nell’area affittata alla Germania,2 

1 Vrt « Per evitare la possibilità di conflitti, il governo imperiale cinese si 
t *dall’esercizio dei diritti di sovranità nel territorio ceduto c per tutta la durata 

Mi'affitto e ne abbandona l’esercizio alla Germania, nei seguenti limiti » (segue l’in- 
lei limiti della concessione nel territorio e nelle acque territoriali. Ved. 

~T; celi/.. 1908, pag. 352)- Cfr. Koo, op. cit pag. 253. la traduzione inglese 
. ; '' ’:„i» ile cinese dello stesso articolo : « The territory leased to Germany 

.al test » ‘ Cxpiration of thè terni of thè lease, be administered by China, 
annot, prior ^ b(? governed by Germany, in ordcr to avoid conflicts ». 

•ut it ìs to >c ‘ ^ g. rjferisce al territorio della baja di Kiàu-Ciàu fino a cinquanta 
I,a concessi dci mare ad alta marea, alle isole situate in prossimità 

lnlometri misur® \ ‘ (lclla baja. Ved. art. 1 e 3* Secondo l’art. 2 l’affitto si riferiva 
Iella baja e al e della baja, e i diritti riconosciuti alla Germania e a tempo 
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o compiervi altri atti d autorità, avrebbe facoltà di iniziare 
a tale proposito negoziati col governo tedesco », ed aggiunge 
il riconoscimento della « facoltà di far passare od acquar¬ 
tierare nel territorio affittato truppe cinesi, subordinandola 
però alla condizione di una esplicita autorizzazione del go¬ 
verno germanico «. È preveduto anche nell'articolo 5 i] 
caso che la Germania voglia restituire prima dello spirare 
del termine il territorio concesso, ed è pattuito che in tal 
caso la Cina, riprendendone il possesso, dovrebbe rimbor¬ 
sare alla Germania il valore delle proprietà tedesche che vi 
si trovassero. Il qual patto ribadisce il riconosci merito del 
carattere provvisorio del possesso germanico. 

3-, vero che Io stesso articolo attribuisce all'impero ger¬ 
manico, nel caso di restituzione di Kiàu-Ciàu, fatta prima 
del tempo dalla Germania, la facoltà di chiedere ed ottenere 
in affitto un’altra località lungo la costa. Questo patto però 
costituiva non un diritto di sovranità territoriale attribuito 
alla Germania, che importasse la facoltà di chiedere un altro 
territorio a titolo di scambio, ma un impegno assunto per 
certe eventualità verso di quella dal governo cinese di cor¬ 
rispondere all impegno contratto colla Germania nel! arti¬ 
colo 2 della Convenzione del 1898. li d'altronde, per ogni 
nuova eventuale concessione, come per il territorio attual¬ 
mente posseduto, era stipulato il divieto alla Germania di 
rinunciarvi a favore di qualsiasi altro Stato che non fosse 
la Cina. 

àia se, per il tìtolo del possesso e per i limiti della sua du¬ 

rata, anche la concessione germanica di Kiàu-Ciàu sì distin¬ 

gue dalle dipendenze coloniali propriamente dette, il suo or¬ 

dinamento e il suo governo sono stati più conformi che quelli 

(k^H altri porti detenuti in Cina allo stesso titolo da altri 

Stati, a quelli delle dipendenze coloniali di diretto dominio. 

r,T.eiuti am tlcI ‘«ritorto vicino per u„a profondità di 

ddh concedimiT tun Mque «»Kldersrat tirai carne oggeLto diretto 
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Come tale fu trattato quel territorio dall’amministrazione 

e come tale definito dalla dottrina tedesca ; 1 2 e perciò è 

opportuno trattarne più diffusamente che degli altri porti 

governati in Cina a titolo analogo.* 

Causa determinante di tale assimilazione di Kiàu-Ciàu 

ad una colonia, pur non corrispondente al titolo della conces¬ 

sione e al significato delle stipulazioni che la riguardavano, 

è stato il fine che la Germania si proponeva con quell’acqui- 

sto. La Russia voleva fare di Port-Arthur una base navale 

e un porto dei suoi possedimenti dell’Asia Orientale, già 

acquistati ed estesi senza bisogno di quel porto e prima 

del suo acquisto. Il Giappone, impossessandosene nel 1905, 

volle pure avere una base navale che completasse, colle altre 

sue e con quelle della Corea, il suo dominio in quei mari. Nè 

l’Inghilterra ebbe scopo diverso da quello militare marittimo 

e da quello dell’equilibrio delle forze concorrenti, nell’acquisto 

di Wei-hai-wei. La Germania invece coll’acquisto di Kiàu- 

Ciàu ebbe, oltre a quel fine militare marittimo, anche un 

fine diverso : quello della penetrazione coloniale verso l'in¬ 

terno. Quel porto non doveva essere un punto di appoggio 

ed uno sbocco sicuro per possedimenti od interessi già esi¬ 

stenti nell'interno, nè doveva essere soltanto un punto di 

appoggio per il commercio e per la marina, militare e mercan¬ 

tile, ma era destinato a diventare sempre più un punto di 

partenza per irradiare in tutta la provincia del Shan-tung ed 

anche molto più oltre la preponderanza germanica. L’acqui¬ 

sto ne avveniva quando, dopo la guerra cino-giapponese,3 * * * * * 

1 Kiautschou ; Erwerb uni gegenw&rtiger Rechi szusland, Parte I : 

Bedeutung mici Rechi seiner Erwcrbung, Bonn, 1913, pag. 70. La assi- 
Kiautschou, B ^ tedesche tanto dal punto di vista del diritto pubblico interno, 
mila alle altre co jUo internazionale. La prima affermazione è in gran parte 
quanto da quello 

giusta, ma non la lQ.2J e 22J. 

2 GrUNFELD, 0 z)eutsche Schutzgebiet Kiautschou, « Deutsche Rundschau », 
3 A- v- Jansois ^ ^ Dopo aver riferito le critiche degli inglesi, che ammira - 

februar, i9°4> Pa^- 'fsjngtau c i lavori compiutivi, ma domandavano : « dov’è 
vano 1 ’ organizzarlo ne ^ ^i(jeva che anclie Hong-Kong, cinque anni dopol’acqui- 

il commerciante . ", ggun vai0re ; e che i fini dell’occupazione tedesca erano due : 
sto, era calcolata 11 11 * militare - «nàmlich unserem Geschwader einen gesicherten 
quello commerciale e queno 
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pareva possibile la partizione della Cina ; e manifestava la 

determinazione della Germania di riservarsi una larga parte 

in questa ricchissima successione. Con tali fini la Germania 

imponeva alla Cina nel 1898 la concessione e con tali intenti 

la sviluppava fino alla guerra russo-giapponese.1 

I francesi sorvegliavano e denunciavano quest’opera 

di espansione ; e appunto durante la guerra russo-giapponese, 

nel gennaio del 1905, il colonnello Peroz, riassumendone i 

risultati già conseguiti nella Dépèche Coloniale, dimostrava 

che gli obbiettivi tedeschi si estendevano oltreché al Shan- 

tung, anche al Shan-si e allo Honan. << L’esecuzione di questo 

piano, egli scriveva, è una parte della politica mondiale di 

Guglielmo II, e dipende dal successo della impresa più mo¬ 

desta di un completo dominio economico e politico del Shan- 

tung orientale. Da questa base la influenza germanica po¬ 

trebbe facilmente irradiarsi nei vicini territorii, dove, con 

analogia di metodi, potrebbero ottenersi analoghi risultati ». 

Il I eroz, tenendo conto dei progetti di penetrazione ferro¬ 

viaria, considerava Kiàu-Ciàu come il centro futuro di una 

grande ragnatela germanica avvolgente una regione tanto 

\asta ed importante del territorio cinese, Lo studio del Peroz 

Stiìtzpunkt zu schaffcn und gìeichzeitig imscrem Handel cincii Platz zu sclbstàndiger 

riTn.i lgB' ? S°^iungeva : « Mit jcnem Stutzpunkt, solite cine Kohlenstation 

• jì r 'fCr< Cn| ^dirc ^ ornUc aus dem Ilinteflande ergànzen koiinte, sowie 

ZI fUr <li0 Schiffe - Già ned febbraio 1898. cioè dopo la occu- 
Rivisla il Tf rrattato fli concessione, il v. Brandt scriveva nella stessa 

istei • Deutschland in Kiautschou suchte und gefunden hat, 
in Ostasien » ** ^ Cn dcr UUercssen des Reiches und seiuer Angcliorigcn 

tenta va* *di negareaglfaUri Uel tcrrilorio Ai KiAu-Ciàu, la Germania 
parità di cornicimi; r. dl. Clv,ltà europea nelle vicine regioni cinesi quella 

diti nella valle del Yan^tse* aciLitil (il concorrenza clic reclamava per i propri sud- 

informando delle conversaz^l' A.010 riferivasi I.ord Salisburyil 13 maggio 1898 

l’ambasciatore britannico a Berli^r proposito coll’ambasciatore germanico, 
tained that Germany bv w * ’ *Tascelles : « The Gcrman ambassador mam- 
China respecting Shantum* Ilnc°CCUpatÌOU of K&u-Ciàu, and her agreement whith 

consequently is not unreservedl aCqiUred a sPccial position in that province which 

not having occupied auy place in thTv l° ,BrÌUsh Clltcrprise, whereas Great Bntam, 
open to Gernian enterprise • rn , ail"tse region, that region is stili unreservedly 

porta aperta) did not contai» 'invT611^ my suSSeslions (circa la politica della 
of coursc, entirely unable to aLJh °f reciProcity. To this contention I was, 

1 ”• ed. Sargent, op. cit., pag. 242, nota 1. 
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era pubblicato in un momento critico della politica orientale 

tedesca. Fino al 1904 la Germania aveva agito col presuppo¬ 

sto di una sicura preponderanza russa nell Estremo Oriente 

e di una possibilità di azione russo-germanica per la parti¬ 

zione della Cina.1 
La rivelazione della potenza giapponese nella guerra colla 

Russia, e le nuove condizioni politiche che derivavano dai 

risultati di quella guerra, costringevano la Germania a sosti¬ 

tuire al piano di rapida e vasta espansione politica ed econo¬ 

mica, preparato durante il primo quinquennio di occupazione 

di Kiàu-Ciàu, un piano più limitato e più lento di espansione 

più specialmente economica ed una politica di aspettativa. 

La potenza del Giappone rappresentava per gli obbiettivi 

coloniali della Germania un immediato ostacolo ed un seno 

pericolo, ed è interessante ora ricordare come fin d’allora 

il l’eroz prevedesse che, nel caso di un conflitto, i Giapponesi 

si sarebbero impadroniti di Tsing-tau, prima che una squa¬ 

dra tedesca, destinata a completarne la difesa, potesse pas¬ 

sare il canale di Suez, così che il commercio tedesco nel¬ 

l’Estremo Oriente, privo di protezione adeguata, sarebbe 

stato distrutto fin dal principio delle ostilità. 

Mentre ancora durava la guerra russo-giapponese e non 

appena la sconfitta della Russia apparve irreparabile, la 

Germania tentò, limitando le aspirazioni al solo Shan-tung, 

di costituirvi il fatto compiuto di una esclusiva preponde- 

ranza che si imponesse al riconoscimento delle altre Potenze 

al termine della guerra. Fu allora mutato uno rie, procedr- 

rnerrti già praticati dalla Russia m Mane,una eolia pretesa 

ohe il governo cinese dovesse far gradire a quello germanico, 

come k fosse un ambasciatore accreditato presso quest ul¬ 

timo. il governatore di tale provine,a. 

, AUemiiene, la Russie, ài'Exlrème Orient, nel Corrcspondant, 
1 II CheradaME 7 dimostrare con documenti che nel 1880, durante il 

io marzo 1905) ha cercah°provinCia dcllTli e l’occupazione di Kuldja, il v. Brandt, 
conflitto russo-cinese Pcr ' ;in0 si è adoperato per spingere la Russia ad una guerra 
ministro di Germania a 

colla Cina. 
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La Cina cercò di schermirsi coll'astuzia dei deboli, non 

respingendo la pretesa tedesca, ma rispondendo che tratta- 

vasi di nominare il sostituto interinale del governatore e 

non il governatore effettivo della provincia ; ma poi cedette 

ancor più aderendo alla domanda del ministro tedesco a 

Pechino, che il facente funzione di governatore del Shan- 

tung dovesse, prima di assumere P ufficio, avere un collo¬ 
quio con lui. 

Dopo finita la guerra e stipulata la pace di Portsmouth, 

la Germania cercò di intensificare la propria azione econo¬ 

mica, lasciando nell'ombra le direttive politiche e territo¬ 

riali, sia per non mettersi in contraddizione col programma 

di conservazione della integrità della Cina, preferito special- 

mente dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, sia per non 

destare le suscettibilità del Giappone che già, da quando 

fu costretto nel 1895 a restituire alla Cina la penisola di 

Liao-Iung, non aveva potuto liberarsi da un sospetto per la 

Germania che aveva partecipato a quella violenza, il Giap¬ 

pone non poteva dimenticare che una Nota collettiva della 

Francia, deUa Russia e della Germania, lo aveva obbligato 

a rinunciare alle cessioni continentali già ottenute dalla Cina; 

e che a quella restituzione erano susseguiti gli acquisti di 

basi strategiche sulle coste cinesi da parte delle stesse tre 

potenze , sicché 1 acquisto di Kiàu-Ciàu gli appariva come 

un compenso avuto dalla Germania per Patto ostile di inter¬ 

vento compiuto contro lo Stato giapponese. Per distruggere 

le prevenzioni giapponesi dopo la vittoria del Giappone, 

lo stesso imperatore Guglielmo sconfessò allora qualunque 

proposito di estendere alla Cina la WeUpolitik della Germania. 

Xel tempo stesso il governo tedesco ed i suoi rappresentanti 

cercavano di intensificare nel Shan-tung la espansione eco¬ 

nomica tedesca, e la politica dell'alleanza anglo-giapponese 

tendeva sempre più direttamente al fine di far rientrare i 
leases o concessioni in affitto di Kiàu-Ciàu e degli altri porti 

alialo amente concessi ad altri Stati, nei limiti segnati dalle 
stipulazioni originarie che li riguardavano. 



II. SVILUPPO K ORDINAMENTO DEI SETTLEMENTS. 411 

Cominciò allora da parte della Germania una più pru¬ 

dente e più limitata nel raggio territoriale, ma non meno 

tenace azione per la espansione economica. Ma anche cjuesta 

non era immune da obbiezioni da parte degli Stati solleciti 

della integrità della Cina. Già per effetto dei patti originarii 

del 1898 era riservata una zona di dieci miglia ai due lati 

delle ferrovie da costruirsi dai tedeschi nella provincia di 

Shan-tung , e in quella zona era concessa facolta alla Ger¬ 

mania di sfruttare le miniere di carbone. Lo stesso articolo 

riservava la compilazione del regolamento minerario, che 

fu poi determinato con accordo del 21 marzo 1900 fra il go¬ 

vernatore cinese della provincia, che era allora 1 attuale 

presidente della repubblica Yuan-Shih-Kai, e due rappre¬ 

sentanti della Compagnia mineraria germanica. L’articolo 17 

elei regolamento disponeva: «Ad una distanza di dieci 

miglia da entrambe le parti della ferrovia, saranno permesse 

soltanto a tedeschi e cinesi le operazioni minerarie ; nel caso 

di miniere già lavorate da cinesi, questi avranno facoltà 

di continuare a sfruttarle, ma in modo che non danneggi lo 

sfruttamento del sottosuolo da parte dei tedeschi ». Questi poi 

vollero interpretare la facoltà da tale disposizione garantita 

ai cinesi nel senso che questi potessero continuare le opera- 
noni minerarie soltanto coi vecchi metodi prima seguiti ; 

e che non potessero adottare, senza assistenza eh personale 

tedesco e di macchine tedesche, metodi atti a mettere le 
loro miniere in condizioni di concorrenza colle mimere eser¬ 

citate dai tedeschi. Tale interpretazione era stata intimata 
"Nota del 25 dicembre 1904 dal ministro tedesco a ZZ b^nc Mumm, ». Mieter» deg.i Ester, ctae. 

Questo rispondeva l'8 gennaio 1905 non accettando tale 
Questo risi Legazione tedesca non si acquietava e 
interpretazione .^la ^ ^ ^ gravenKnte eccltata. u 

r°P1T* Universale di Shanghai, uno dei migliori giornali 
GazzetM U ^ 1(? domande tedesche, affermava che 

indigeni, nfer® ‘ non s0i0 dal punto di vista del diritto 

« queste cons soltanto da quello della più comune 
internazionale, ma an 
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equità, erano tali da far rizzare i capelli sul capo e da infiam¬ 

mare gli ocelli di ira . E continuava : La Germania ebbe 

qualche moderazione da principio, accontentandosi di esclu¬ 

dere la concorrenza di altri stranieri. Ora, diventata più au¬ 

dace, vuol negare agli stessi indigeni Ceseremo dei loro di¬ 

ritti ; l’ospite violento mette le mani addosso al padrone di 

casa », E finiva con la sentenza di Confucio : « Se tanto sì 

tollera, cosa non dovrà essere poi tollerato? » ; e coll'ammo¬ 

nimento che la tolleranza di tali pretese avrebbe pratica- 

mente fatto sì che il Shan-tung cessasse di essere territorio 

cinese* 

Inoltre della Sezione III degli articoli aggiunti alla Con¬ 

venzione del 1898, si pretendeva dai tedeschi una interpre¬ 

tazione diversa da quella che i cinesi credevano di poter 

dare* Il testo di quella clausola, pubblicato in Cina come 

testo ufficiale, era il seguente : ■ Nel caso di imprese die, nella 

provincia del Shan-tung, richiedano capitale straniero o coo¬ 

perazione straniera, la Cina si impegna a rivolgersi anzitutto 

a commercianti tedeschi specializzati in quelle imprese, per 

accertare se siano disposti ad assumere il contratto od a for¬ 

nire il materiale* Nel caso che la Germania non assuma il 

contratto o la fornitura del materiale, la Cina potrà allora 

fare qualunque altra combinazione creda di preferire, così 

che sìa dimostrata la più stretta equità ». Invece quella parte 

della Convenzione differiva sostanzialmente dal testo pub¬ 

blicato ; perchè quella, dopo le parole cooperazione straniera, 

conteneva le altre u in rapporto coirimpiego sìa di stranieri, 

sia di capitale straniero, sia di materiale straniero », parole 

che erano state omesse nel testo pubblicato e che davano 

all impegno assunto dalla Cina una portata molto più ampia 

e generale. Infatti la Germania voleva, appoggiandosi d 

testo integrale, estendere l'impegno della Cina oltre i limiti 

delle imprese di carattere economico, tanto che, appuntò 

durante la guerra russo-giapponese, il console tedesco inti- 

ma va alle autorità cinesi che anche i professori della Uni¬ 

versità provinciale di Si-nan-fu dovessero essere graditi dia 
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Germania, od essere scelti liberamente dalle autorità cinesi 

soltanto in seguito alla, rinuncia tedesca di contribuire all or¬ 

ganizzazione di quell’istituto.1 

Dopo la pace fra la Russia e il Giappone, non solo le aspi¬ 

razioni della Germania sì restrinsero al Shan-tnng, ma anche 

in questo furono più specialmente economiche. Data appunto 

da allora l'accordo cino-germunico per il ritiro a Tsing-tao 

delle guarnigioni tedesche di Kao-ini e di Kiàu-Ciau ; il ri¬ 

tiro effettivo dì quelle truppe avvenuto alla metà di dicembre 

del 1905, e la cessione delle relative caserme alla Cina, dietro 

compensò delia spesa sostenuta dalla Germania. Allora il 

governo tedesco sì dimostrò meglio disposto che in passato 

ad autorizzare le operazioni delia dogana cinese e questa vi 

potè operare come nei porti cinesi aperti al commercio eu¬ 

ropeo, salvo, da parte della Cina, un versamento del 20 % 

dei diritti di importazione a ll'a mini lustrazione tedesca come 

contributo alle spese locali. 

Sotto l’influenza di queste nuove condizioni, si modifi¬ 

cava il valore politico del possesso germanico, ma si svilup¬ 

pava senza interruzione il suo valore economico. Il com¬ 

mercio di Kiàu-Ciàu nel 1908 era di 40,000,000 di franchi, 

con un anniento del io % sull’anno precedente, e con ima 

lieve superiorità delle esportazioni sulle importazioni. Si 

notava allora una lieve diminuzione nella navigazione tede¬ 

sca. essendo disceso il numero delle navi di quella bandiera 

da 281 a 222 ; ma la diminuzione si notava anche nelle navi 

eh bandiera inglese discese da 127 a 109, mentre quelle giap¬ 

ponesi erano salite da 58 a 79 e lineile cinesi da 5 a 20. Nel 

1911 le importazioni erano state di oltre 144,000,000 di fran¬ 

chi e le esportazioni di più di 100 milioni. Mentre il com- 

l 0 iv,rjTNTY BKKLOW, Critmany'S firsl coiony ut China, in ffarpers Magatine, 

lnoo nota le tendeuse imperialiste germaniche del primo perìodo «lell'occu- 

liKit» chiù ri (erettilo <]»* «M wnvcraastone col governatóre di 
1, efori’ hlin visiona of Imperiai Germany edipsiugin Iiiau 

m ‘il’T VnX ui irai bultt u„ il. Hong-Kong and Singapore . : v rineantnendo 

(rn" ;òo) mia storta della oceupusUme pubblicata sotto rispirasimic dcU'-im&eratorc 

Gyylk'imò II. 
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marcio del porto di Kiàu-Ciàu cosi prosperava, quello del 
porto cinese di Cefo nella stessa provincia progressivamente 
decadeva da 145 milioni di franchi nel 1905 a poco più di 
100 milioni nel 1910, li il movimento commerciale di una pro¬ 
vincia più vasta dell'Inghilterra e del paese di Galles era 
assorbito per la massima parte dal porto germanico, diven¬ 
tato la testa di linea di una ferrovia che, staccandosi dal si¬ 
stema ferroviario della Cimi settentrionale a Tient-sin. per¬ 
corre la provincia del Cili, traversa il gran canale e penetra 
nel Shan-tung e dopo aver toccata la capitale provinciale 
Si-nan-fù, arriva a Kiàu-Ciàu, lasciando abbandonato al 
nord Cefù a 200 miglia dalle comunicazioni ferroviarie* 

Così è continuato lo sviluppo detrazione germanica a 
Klau-Ciàu fino alla crisi del 1914 che le suscitava contro ima 
minaccia analoga a quella che dieci anni prima aveva colpito 
a Port-Arthur l’azione della Russia. L'attività germanica 
dopo la guerra russo-giapponese sera limitata, oltre i confini 
del territorio affittato, al campo economico. In questo terri¬ 
torio aveva conservato, accanto agli obbiettivi economici, 
quelli di cultura per formare un nucleo di cinesi atti ad esser 
intermedia rii fra la Germania e il loro paese,1 e quelli milb 
tari per preparare in quel porto una base offensiva e difensiva 
alle forze germaniche nell’Estremo Oriente. 

Quest ultimo obbiettivo era oggetto di più assidue cure du¬ 
rante gli ultimi anni, mentre la rivalità anglo-germanica si 
acuiva e 1 alleanza anglo-giapponese rendeva probabile un 
rapido attacco di Kìàu-Ciàu non appena quella rivalità fosse 
degenerata in un conflitto. Xcl maggio 1912 il generale Berti - 
bardi, scrittore autorevole di cose militari e autore di uno 
studio molto noto sulla (#-ucy/u moderna, dava in un articolo 
della Post un grido d allarme, denunciando la insufficienza 

A-v XawWn, mestiere Kn.Mckt<mtg-dts Sckuts&btetes Kùtutsckau, In 
sche Rundschau, aprii t9o;, pag. 14-fi. a Die Fortuiti Ile.,., keaniicicheii sich in ciiieni 
ilircr vreseiUiichsten Tei!e als moralischu Erohenmg, oline den Ccduiiken an due 
Gebietservvcìtenm.g ». 
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bielle difese di Tsing-tau ; e condannava come una grave colpa 

verso la patria tedesca la trasc 11 ronza di quelle fortificazioni 

« piatite e manifesta la volontà della (tran Bretagna di opporsi 

colla forza delle anni ad ogni espansione della potenza gemi a- 

Elicti e ìuentre diventa- sempre pia probabile ih t ss a possa coniare 

sull’aiuto giapponese per attaccare le posizioni tedesche nel 

Shan-ittng ». Egli ricordavo che, nel momento critico del con¬ 

flitto franco-tedesco per il Marocco, uno squadra inglese era 

apparsa davanti a Tsing-tau, in attesa di un ordine da Lon¬ 

dra per muovere all attacco ; e giudicava che, rinnovandosi 

il pencolo e passando 1 avversario dalla minaccia all azione, 

il porto non fosse ancora in condizioni sufficienti di difesa. 

Tali condizioni erano senza indugio migliorate ; e al momento 

della dichiarazione di guerra giapponese, Tsing-tau era forti¬ 

ficato dal lato di terra e da quello del mare così da essere 

molto più che nel 1910 al riparo da ima sorpresa. 

Intanto proseguiva metodicamente 1 attività diretta 3.1- 

l'espansione economica, tanto meno ostacolata dalla Cma 

inquantochè, dopo il 1905, l’impero tedesco pareva agire 

senza aspirazioni politiche e coloniali» Ld e del giugno del 

2gì4 tm accordo supplementare cmo-tedesco autorizzante la 

Germania ad estendere la suà ferrovia, da Kaonii presso 

Tsing-tau fino a Suchowfù, dove si incontrano la linea co¬ 

strutta dai Belgi e la TientsimPukow ; ed attribuente ai 

tedeschi il privilegio di costituire il capitale per ogni esten¬ 

sione della linea da Siman-fu ad occidente della linea Han- 

kam Bechi no. Tali ferrovie sarebbero state costruite con capi¬ 

tali forniti dalla Germania ; e la influenza di questa, ridotta 

al S0i0 campo detta vita economica, si sarebbe potuta espan¬ 

dere senza suscitare gli allarmi della Cma, dal Slian-tuug, 

contemplato dal Trattato del 189% anche alle regioni vicine. 

Determinato cosi il carattere particolare del possesso di 

K\An Ci dii in rapporto cotta politica germanica e in paragone 

con rii altri possessi analoghi delie altre Poterne lungo le 

coste cinesi; importa ora considerarne ri carattere gru,,- 

dico sia dal punto di vista ruternanonale ne. tappo# tra 
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la Cina e la Germania e tra questa e gli altri Stati, sia da 

quello del diritto pubblico interno vigente in quel territorio, 

Nei riguardi militari e marittimi, il riconoscimento della 

persistenza della sovranità cinese, incluso nella concessione, 

v’era però contraddetto da due disposizioni particolari. 

Quantunque l'articolo i della Convenzione attribuisse a que¬ 

sta il fine " di accrescere la potenzialità militare dell'impero 

cinese*;, e quantunque la fortificazione del territorio affit¬ 

tato fosse considerata dall1 articolo 2 come l'effetto di un im¬ 

pegno che la Germania assumeva verso la Cina e non di una 

facoltà che quella si arrogava in territorio di questa,1 non 

poteva mascherarsi l'evidenza della possibilità per la Ger¬ 

mania di considerare militarmente come proprio quel terri¬ 

torio, così da mantenerne la neutralità quando la Cina sì 

trovasse in. guerra e da potersene servire come base militare 

quando la Cina fosse neutrale trovandosi in istato di guerra 

la Germania. Il dubbio che poteva sussistere circa il signifi¬ 

cato e l'estensione del Trattato eino-tedesco del 1898 e 

specialmente dell articolo II, vale a spiegare i termini del- 

1 ultimatum giapponese alla Germania all'inizio della guerra 

del 1914. Con quell ultimatum il Giappone non imponeva alla 

Germania di rinunziare a servirsi di un suo porto come d una 

base militare, come avrebbe fatto la Germania se avesse indi¬ 

rizzato una intimazione simile alla Gran Bretagna per il 

porto di Hong-Kong ; ma imponeva alla Germania di dichia¬ 

rare quali diritti riteneva le competessero per effetto del 

1 rattato del 6 marzo 1898 ; aggiungendo che se la Germania 

ammetteva dì aver avuto quel territorio in affitto per soli 

fini pacifici ed economici, lo Stato giapponese lo avrebbe 

rispettato come territorio neutrale, mentre se avesse creduto 

di servirsene come base militare, ciò sarebbe bastato per fare 

die il Giappone, alleato dell'Inghilterra, uscisse dalla neu¬ 
tralità. 

.Itt-"' V “ 1/1 Gcrmi,nia Bl Spegna ad erigere, nel momento opportune 

mirata ad ponà 3’“ te '^H editici e dell 
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Quando la risposta tedesca determinò lo stato di guerra 

col Giappone e l’assalto di questo contro Kiàu-Ciàu, la Ger¬ 

mania non è stata bene ispirata nel rivolgere una protesta 

alla Cina, rendendola responsabile della violenza esercitata in 

quel suo territorio. I diritti e gli interessi degli stranieri 

possono, come già nel caso di Shanghai, essere considerati 

cause determinanti di una neutralizzazione localizzata ed 

estesa anche alla vicina città indigena, àia 1 affitto di un ter¬ 

ritorio cinese ad un altro Stato, importante, nel concessio¬ 

nario, per effetto dei patti originarii o delle interpretazioni 

successive, la facoltà di servirsi militarmente di quel territo¬ 

rio, non potrebbe importare per lo Stato concedente, senza 

rottura di neutralità, il diritto e tanto meno il dovere di opporsi 

alle ostilità che il nemico dello Stato concessionario volesse 

portare su quel territorio. E che infatti, secondo i termini 

della concessione e secondo l’interpretazione della Germania, 

questa potesse esercitare in materia militare terrestre e 

marittima tutti i diritti che prima della concessione vi spet¬ 

tavano alla Cina, risultava dalla terza parte dell’articolo III 

del Trattato di concessione che riduceva nella baia di Kiàu- 

Ciàu le navi cinesi nella condizione di navi straniere ammesse 

a godervi il trattamento della nazione più favorita. Secondo 

quella clausola infatti « le navi cinesi da guerra e mercantili 

godranno nella baia di Kiàu-Ciàu gli stessi privilegi delle 

navi di altri Stati amici della Germania ; e la entrata, la 

uscita e la permanenza delle navi cinesi nella baia, non sa¬ 

ranno soggette ad alcuna restrizione diversa da quelle che 

l’imperiale governo tedesco, in virtù dei diritti di sovranità 

sopra tutte le acque della baia trasferita alla Germania, 

potesse in ogni tempo ritenere necessario di imporre alle 

navi di altri Stati ». Da ciò risulta, come ed anche più com¬ 
pletamente che nel caso delle altre simili concessioni in 

affitto 1 che, salvo la riserva della nuda sovranità cinese e 

1 Cfr. Convenzione per 

Chine ainsi que les navires 

Kuang-tcheou-wan, art. 5 : r Ees Services à vapeur de la 
des Puissances cn relations diplomatiques et commer- 

M. C. — IV. 
27 
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la temporaneità della concessione, con questa lo Stato con¬ 

cessionario acquistava l’assoluta potestà sul territorio con¬ 

cessogli, nei riguardi strettamente politici e militari. 

Ciò corrispondeva al line della Germania e delle altre Po¬ 

tenze che avevano strappato alla Cina quelle concessioni. Esse 

avevano voluto infatti stabilirvi una base militare per farne 

un elemento di conservazione e di sviluppo della rispettiva 

autorità ed influenza in Cina, piuttosto che acquistarvi un 

territorio che diventasse completamente e definitivamente 

soggetto alla sovranità dello Stato concessionario, cosi che 

la condizione dei residenti stranieri ed indigeni dovesse es¬ 

servi uguale a quella delle persone delle stesse nazionalità 

residenti nel territorio dello Stato concessionario. Quella 

piena potestà militare terrestre e marittima può ritenersi 

dunque una caratteristica comune a Kiàu-Ciàu ed alle altre 

concessioni in affitto ottenute in Cina da altri Stati. E da 

quella caratteristica deriva, per tutti quei territorii, l’assi¬ 

milazione, in caso di guerra, non al territorio dello Stato 

concedente, ma bensì a quello dello Stato concessionario : 

territorio neutrale anche se la Cina fosse in guerra, finché re¬ 

stasse neutrale lo Stato concessionario, e territorio di un bel¬ 

ligerante se questo fosse in istato di guerra, anche se restasse 

neutrale lo Stato cinese. Ea Germania, durante la guerra del 

1914, avrebbe potuto preservare la neutralità di Kiàu-Ciàu 

solo^ mutando il carattere della concessione ottenutavi nel 

19 , e rinunciandovi all’esercizio di una parte delle facoltà 

C di quella concessione, le competevano. Poi- 
c ìe a ciò non si indusse 1 Impero tedesco, nè poteva indurvisi, 

pere, e a lagione militare era stata, ancor più di quella eco¬ 

nomica la causa determinante di quel Trattato di conces- 

ne, àu Ciàu fu considerato, non meno d’ogni altro ter- 

. ucuiesaansicim 
la Chine ». Convenzione yw w*; --V4tl113 Aca iJSJ1L3 Wliv"‘v 
vessels of war, whether Lr, iT’ ' 4 : * U is further “grced tliat Chi: 
herein leased to Creai Uritain » °therw,se* sha11 retain lhe Ughi lo use thè wa 
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ritorio e possedimento tedesco, parte del teatro della guerra, 

com’era avvenuto di Port-Arthur nel 1904, e come nella 

guerra stessa del 1914 i porti affittati alla Gran Brettagna 

e alla Francia dalla Cina hanno potuto essere considerati 

da parte deU'Austria-Ungheria e della Germania. 

Un’altra questione che era di dubbia risoluzione secondo 

i termini e gli obbiettivi dei trattati di concessione in affitto, 

ma che è stata uniformemente risolta dalla pratica rispetto 

a tutti i porti affittati, era quella della condizione dei resi¬ 

denti stranieri in quei territorii. Poiché vi sussiste la sovra¬ 

nità cinese e poiché il regime applicato a quei residenti stra¬ 

nieri non interessa la sicurezza e la difesa del territorio, 

parrebbe sostenibile la persistenza a favore di quegli stra¬ 

nieri di tutti i privilegi di diritto e di giurisdizione da loro 

goduti in territorio cinese. Ma tale soluzione vi fu sostenuta 

soltanto dal governo giapponese. Questo governo sosteneva 

nel 1899 che la giurisdizione, essendo una parte essenziale 

della sovranità, non può passare dallo Stato concedente a 

quello concessionario per effetto di una semplice concessione 

in affitto. E poiché la sovranità della Cina sui territorii con¬ 

cessi ad altri Stati a questo titolo, era stata espressamente 

riservata, le condizioni della giurisdizione in quel territorio 

dovevano rimanere quali erano prima della concessione. Ora 

essendo in quel momento la giurisdizione territoriale della 

Cina modificata e limitata in quei porti, come nel resto del 

territorio cinese, dai trattati e dalla giurisdizione consolare 

da questi ammessa a favore degli stranieri, tale sistema 

avrebbe dovuto, secondo il governo giapponese, continuare 

immutato nei territorii affittati. 
Ma le tre Potenze europee aventi tali territorii in am¬ 

ministrazione, si trovavano naturalmente tratte da una 

solidarietà di interessi a preferire una soluzione contraria 
dia sostenuta dal Giappone. Nemmeno gli Stati Uniti 

d’America, quantunque non pregiudicati da un interesse 
" * „,-ir, aderirono alla tesi giapponese. Il 3 febbraio 1900 il 

TY^ - A4 n i-i /H ■< /-» /-] 1 ^ ^4 - 

segretario di Stato Hay, uniformandosi al parere del consu- 
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lente legale del dipartimento di Stato del 27 gennaio,1 cosi 

rispondeva al signor Conger, ministro degli Stati Uniti a Pe¬ 

chino: w Poiché l'intenzione e refletto delle concessioni in 

affitto fatte dalla Cina sono stati ] abbandono da parte della 

Cina per tutta la durata dell'affitto e il conferimento ad un 

altro Stato di tutta la giurisdizione sul territorio affittato, 

tale abbandono e passaggio di giurisdizione sembrano impor¬ 

tare anche la perdita da parte degli Stati Uniti, del Iona diritto 

di esercitare la giurisdizione consolare in quei territori affit¬ 

tati* Essendo poi tali territori! passati effettivamente sotto 

1 autorità di popoli i cui metodi di governo e la cui giurisdi¬ 

zione sono analoghi ai nostri, mancherebbe anche una ragione 

sostanziale per reclamare la continuazione dell esercizio di tale 

giurisdizione consolare, finché dura 1 occupazione straniera del 

territorio affittato Per questi motivi il segretario di Stato 

incaricava il ministro a Pechino di interrogare in proposito 

i rappresentanti delle Potenze occidentali, e, nel caso che li 

trovasse favorevoli a tale soluzione, di informare i consoli 

degli Stati Uniti residenti nei distretti adiacenti ai territorii 

affittati " che essi non hanno facoltà d'esercitare in tali ter¬ 

ritorii affittati la giurisdizione consolare o di compiervi atti 

consolari ordinarli non giurisdizionali, in virtù del loro at¬ 

tuale exequatiir cinese ». Il che implicava due conclusioni, 

1 una contraria alla tesi giapponese e Paltra contraria anche 

al concetto originario di quelle concessioni 111 affitto : la 

prima — che in tali territorii cessi di diritto, colla conces¬ 

sione stéssa, 1 esercizio della giurisdizione consolare; l’altra 

— che quel territorio, sul quale pure era conservata la sovra¬ 

nità della Cina, si distingua tanto dal territorio cinese da 

non esservi più legittima, finché la concessione vi duri, Patir 
torità di un console straniero investito delYexequahtr cinese ; 

e che per converso quel territorio, pur distinto nettamente 

nella concessione dal territorio dello Stato concessionario, 

debba ritenersi, nei riguardi delPesereizio della sovranità e 

1 Ced. Koo, Uìc. c\Lt pag, 256^ nota. 
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in particolare della amministrazione della giustizia, tanto 

assimilato a questo da esservi indispensabile e valido per i 

consóli stranieri Vcxequahtr delle autorità dello Stato conces¬ 

sionario. 

Cosi un'altra norma : quella della cessazione della giu¬ 

risdizione consolare e della sua sostituzione con quella dello 

Stato concessionario, diventava connine a tutti i terrìtorii 

concessi in affitto dalla Cina. K non dovevano trascorrere 

cinque armi prima che il Giappone, succedendo a Port- 

Àrthur nei diritti della Russia, dovesse usufruire di quel 

sistema che suo malgrado rispetto a quei porti era stato 

adottato, 
Nei rapporti di diritto interno, quei territori sono gover¬ 

nati, per quanto a titolo provvisorio, come dipendenze dello 

Stato concessionario, e pili variamente vi si manifestano le 

particolarità del diritto pubblico rispettivo in genere e in 

[specie quelle del rispettivo diritto coloniale. Così per Kiàu- 

Ciàu vale la regola di diritto pubblico germanico, secondo la 

quale rimpemtore è Porgano supremo del potere federale 

nei protettorati e il cancelliere è in questi, come nell'Impero, 

il capo sapremo dell 'amministrazione. Kida-Ciàu differisce 

dalle colonie tedesche propriamente dette solo in quanto si 

riferisce alla rappresentanza del cancelliere nel territorio. 

Tale rappresentanza non vi è affidata, come per le altre di¬ 

pendenze, al capo del dicastero delle colonie, ma invece a 

quello del dicastero della marina ; e ciò per effetto dei fini 

particolarmente militari 1 e marittimi del possedimento,2 

E nel ministero della marina, anziché in quello delle colonie, 

è organizzata la Ztmiralvmmlfung fiir das Sckuizgehìei 

KiautschoU* Il governo locale ha a capo il governatore che 

appartiene alla marina militare ; è investito nel territorio 

I F \ Sasseen, Das Ges^tgebungs-u-nd Veròrdntytyg&uckt in dm tìeui&ckm Ko- 

lonwtu 1 iil £ì&niSGhóit (lì patte) itnd Gerì; hhbnrkeitr Tftbinfjen, 

° \ ìvT G-rnia! duflir liegi riarSn dass die Etwerhung:, so w ohi vvie die LUn- 
M'-Jir, S 91V u ciac reità’ Augekgéuixeìt iter Marine war uiul ist u. 
ridiUmg voli 
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dì tutte le funzioni dipendenti dalTammin^trazione centrale 1 

ed esercita in certi limiti anche il diritto di grazia. Egli dirige 

tutta 1 amministrazione ; da lui dipendono nel territorio cori’ 

cesso tutti gli ufficiali dello Stato ed a lui sono affidati, 

senza il tramite del ministero degli affari esteri, i rapporti 

colle autorità provinciali cinesi del Shan-ttmg. Nell'ammi- 

nistrazione civile ha un arbitrio corrispondente alle neces¬ 

sita derivanti dal carattere dì popolamento del territorio, 

e la sua azione è sottoposta a tre forme diversamente gra¬ 

duate di sindacato : quello del dicastero da cui dipende, 

che può dirigerne l'azione con istruzioni a modificarla prov¬ 

vedendo a sostituirlo ; quello del Reichstag, cui deve essere 

sottoposto il bilancio del possedimento ; e quello del Consiglio 

dì governo costituito accanto a lui, che può contribuire 

all opera Sita con voti puramente consultivi. 

Questo Consiglio di governo fu costituito nel i8qc) eli 

tre membri, uno eletto dai commercianti non cinesi, tino dai 

proprietari ed uno nominato dal governatore. Secondo 

I ordinanza de! governatore del 14 marzo igoy esso venne 

ricostituito con dieci membri presieduti dal governatore ; 

sei alti ufficiali del possedimento sono consiglieri ex-officio ; 

quattro sono eletti dalla cittadinanza ; e il governatore, die 

presiede il Consiglio, può chi amare a formarne parte altre 

persone, per singole sedute, come membri straordinari. 

Pino alla occupazione giapponese, pare che la cittadinanza 

del c apoi nego non abbia adeguatamente apprezzato il valore 

della franchigia, perchè nel rgii su 202 elettori proprietari, 

dei quali 1x8 europei e 84 cinesi, votarono soltanto 25» del 

quali 3 cinesi, e di 68 elettori commercianti, tutti europei, 

non hanno votato che 19.* Un' ordinanza del governatore 

del 15 aprile 1902 aveva costituito con 12 residenti cinesi 

un comitato consultivo per le cose cinesi, che fu sciolto da 

altra ordinanza del 18 agosto iqio e sostituito con un comi- 

* E. j . SaSSEMT, Qpr ut.. 

8 HtìVEJjjfeikNK, he. tlt. 

action, ili Deutsche ie> 

, pag. fio. 

- 49■ 5O. SchromF-Ier, .Sclhvivfru'tiItung in A'tnah 
io, pag* 245 c segg. 
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t ito di quattro cinesi nominati di anno in anno dal governa¬ 

tore su proposta delle corporazioni locali. Quantunque non 

abbia carattere ufficiale, è importante anche la Camera di 

Conimerci o cinese, sia come corpo consultivo per il governo 

del territorio, >ia come organo di rapporti economici tra la 

popolazione cinese dei tei iitorio «immillisirato dalla Germania 
e ie autorità dello Stato cinese. 

Xellaiinmiiiistrazione locale v è diversità fra la città e i! 

resto del territorio. Nella città cinese l’amministrazione di¬ 

pende più strettamente dal governo e gli ani ministrato ri sono 

di nomina governativa. Ad ogni distretto è preposto un ispet¬ 

tore ed ogni distretto ha carattere comunale. Cosi è dei vil¬ 

laggi nella parte rurale del possedimento. In questa però, 

tolta la riscossione delle imposte, le autorità governative 

lasciano la autonomìa ai inni uist rati va ai singoli villaggi, 

secondo gli ordinamenti anteriori e si riservano soltanto l'alta 

sorveglianza. 
Sugli indigeni si è procurato di esercitare una azione 

assiniilatriee mediante le scuole, separate da quelle per gli 

europei e distinte in scuole elementari facoltative che sono 

in parte la continuazione di quelle esistenti prima dell'occu¬ 

pazione e in parte minore scuole nuove con insegnanti cinesi 

usciti dal seminario della missione di Weimar. A queste si 

sono aggiunte scuole medie, che, frequentate anche da sco¬ 

lari noti appartenenti al territorio amministrato dalla Ger- 

jii Diio sono state istituite col fine di aumentare il numero dei 

cinesi commercianti ed impiegati dello Stato cinese che 

conoscano la lingua tedesca, ha più elevata di queste scuole 
è „uella istituita nell’ottobre 1909 per accordo dei due go¬ 

verni col nome di Dmtscli-Chinesìsctw Hoekscfmk fur Speziai- 

iàssensckafien Wt besonderem Chamkter. 
ha scuola superiore ha il fine di impartire alla gioventù 

cinese rinsegnamento della lingua tedesca e quello delle più 

importanti scienze applicate, così da renderli capaci di pre¬ 

si ire al loro paese utili servigi. Mentre nessun tentativo deve 

essere fatto per alienare quella gioventù dalla vota nazionale 
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della patria cinese, l’insegnamento deve 1 renderla, pur 

senza alcun tentativo di propaganda religiosa, atta a com¬ 

prender l'anima germanica e disposta azur deutschen Eigcmrt 

erwerben, woran cs in China bisher leider fehlt ». La scuola è 

nel tempo stesso riconosciuta in Cina come istituto cinese 

di istruzione superiore.2 Il personale è tedesco e di nomina 

governativa, eccettuati gli insegnanti cinesi per i quali il go¬ 

verno cinese ha diritti di presentazione pari a quelli del governo 

germanico. Il governo cinese invia alla scuola un gran numero 

di studenti e con quelli anche un’ispettore degli studi, che abita 

nell istituto, esercita sopratutto sorveglianza sull’insegna¬ 

mento cinese e, dopo gli esami finali cui assiste un commissario 

inviato dal ministero cinese dell’Istruzione, conferisce ai 
candidati promossi il diploma di Stato. 

La scuola ha due sezioni : una inferiore, nella quale un 

insegnamento di cinque o sei anni rende atti i giovani, che 

mancano di analoghe scuole in Cina, a seguire i corsi supe¬ 

riori , ed una sezione superiore, nella quale quattro anni 

di insegnamento sono dedicati agli studi speciali. Questi si 

c vi ono in quattro facoltà : una giuridica, che, dal novem- 

bre 1911, pubblica anche una Deutsch-Chinesische Rechis- 

zeitung ; una facoltà tecnica; una agricola e forestale, e, 

a I911' mia medica. L istituto ha ventotto professori 
te esc 11 e no\ e cinesi , è organizzato col sistema del collegio ; 

era a principio del 1914 frequentato da 350 scolari e v erano 

in corso la\ ori per renderlo capace di ospitarne più di cin¬ 

quecento. I diplomi delle quattro sezioni abilitano i licen¬ 

ziati cosi ad essere assunti quali impiegati dello Stato cinese, 

come a frequentare poi l’Università di Pechino per concor- 
rervi ai piu elevati gradi letterari. 

loc. ci™pag.R?4 NN’ Denksch,ift zur Forderung dcs Deutschlums in China, 19 

gewordJ,°votestóauTSo ^ ^ Duchea Reich mogi 
Tsingtau Asiatiche Hochschule 

staallichen ‘-V* erste China, die mit voi 

ist ». Cosi il Dr. Droscher in nna disc^o^^l"/T|rUn8-a"S8eraSlCt 'V°r< 
loc. cit. discussione del Reichstag, cil. dal Hdverma 
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I residenti cinesi nel territorio urbano di Tsing-tau sono 

governati dalla Ordinanza del Governatore del giugno igoo 

relativa al regime dei cinesi, ispirata dagli ordinamenti vigenti 

ad I long-Kong, modificati secondo le esigenze del clima e i voti 

della stessa popolazione cinese. A questa non è garantita la li¬ 

bertà di stampa, nè riconosciuti i diritti di riunione e di asso¬ 

ciazione ; 1 non è soggetta alla competenza dell’ufficio dello 

Stato civàie, nè ad un registro di censimento ; bensì a parti¬ 

colari norme per l’igiene delle abitazioni. Regole imposte con 

particolare rigore agli abitanti cinesi sono quelle adottate per 

limitare immediatamente e sopprimere gradatamente l’abuso 

dell'oppio, dalla Ordinanza dell'n marzo 1902, fino alla chiu¬ 

sura di tutte le fumerie decretata il x° marzo 1912. Gli indi¬ 

geni sono soggetti, nei rapporti misti con non cinesi, alle di¬ 

sposizioni indicate dal § 2 della Legge per i protettorati e 

specialmente dall’Ordinanza del 9 novembre 1900 circa i 

rapporti di diritto nelle dipendenze coloniali tedesche. Lei 

rapporti esclusivamente cinesi si applica, quando ciò non 

sia esplicitamente escluso da una disposizione, successiva 

alla occupazione, obbligatoria2 nel territorio, il diritto 

cinese, determinato per lo più colla prova degli usi locali 

ed integrato, soltanto in caso di necessità, colle disposizioni 

del diritto tedesco. Questo ha naturalmente una parte 
complementare piu importante nei rapporti penali. Il diritto 

penale germanico si applica ai reati contro la salute, la vota, 

la libertà e la proprietà e contro la violazione di prescrizioni 
emanate nell’interesse dell’ordine pubblico ; poi sono appli¬ 

cabili le disposizioni particolari penali contenute nelle Ordi¬ 

nanze del governatore ; e infine resta applicabile il diritto 

penale cinese modificato dal diritto tedesco quanto alla 

scala penale ed al modo di applicazione delle pene.3 La pena 

di morte non può mai essere eseguita senza l’autorizzazione 

ir' ™ Die Rechlliche Stellung der Chinesen in Kiautschou, in Zeitschrifl 
v i 1013, Heft 1, und 2, pag. 11 e seg. 

fiir Kolon. Rechi., 190» 

2 Ordinanza i5 aprile 1899, § *?• 

3 Crusen, Op. cit-, Pa8- 1 -I7- 
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del governatore ; ma normalmente possono essere inflitte 

pene corporali ai delinquenti di sesso maschile, nella misura 

di un massimo di cento colpi di bastone ; nè questa è tanto 

una applicazione consentita del diritto cinese, quanto una 

pena comunemente ammessa dal diritto penale coloniale 

germanico. 

La pena complementare della espulsione, comminata 

colla minaccia di un’altra pena in caso di ritorno, è partico¬ 

larmente degna di menzione, perchè mette in contrasto i 

due concetti della persistenza della sovranità cinese per la 

popolazione del territorio affittato, e della, sia pur tempo¬ 

ranea, ma assoluta, sostituzione a quella della sovranità te¬ 

desca nel territorio ; così in questo i residenti cinesi, quan¬ 

tunque originarii del territorio stesso, possono essere, nei 

riguardi della espulsione, considerati cerne stranieri. 

Nel campo dei rapporti privati vige anche a Kiàu-Ciàu 

la facoltà, derivante dalle Legge sui protettorati del 1888, 

di sottoporre gli indigeni alla giurisdizione competente per 

gli europei ; ma effettivamente vi sono conservate, partico¬ 

larmente nel territorio rurale, le norme.della procedura cinese 

ispirate dai fini del limite della spesa e della rapidità della 

procedura ; e in molta parte dei rapporti personali e di fami¬ 

glia sono conservate le giurisdizioni famigliari.* 1 * 

Le modificazioni del diritto privato prima vigente, fu¬ 

rono determinate sopratutto dal fine di tutelare gli indigeni 

stessi e di preservare da turbamenti lo sviluppo economico 

del loro territorio ; - tali furono le misure tendenti ad evi¬ 

tare la speculazione sui terreni che avrebbe finito, quando 

fosse stata lasciata senza freno, con la eliminazione delle 

piccole proprietà indigene,3 ed a facilitare invece sempre più 

lo sviluppo economico di quella popolazione.4 Tutto ciò non 

1 Ved. Crusen, op. cit., nag. 12 e 14. 

I Ved- Sassen, op. cit., pag. 123, 124 e 130, 131 

^ Vcd. Janson, loc. cit., Ì905, pag. 148. 

v -, V«L Uenkschrift betreffend die Entivicklung des Kiaulschougebietes in dcr 
Zat von oktober i9o2 bis oktober i9o3, Berlin, Reinier, 1903, cap. III. 
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solo ha giovato materialmente alla popolazione indigena, 

ma ha potuto anche aiutare l'amministrazione germanica a 

conquistarne la fiducia e ad assicurarsene la coopcrazione. 

K infatti gli ultimi anni segnarono un aumento nel numero 

degli abitanti dell'area affittata alla Germania ed un eleva¬ 

mento nel loro benessere. Le agitazioni rivoluzionarie vi 

fecero accorrerei come in altri porti dove prevale in varia 

misura l’influenza straniera, molti ricchi cinesi che vi cer¬ 

cavano la sicurezza delle persone e degli averi ; molte banche 

cinesi vi aprirono sedi e succursali ; e, sotto ogni punto di 

vista, il possedimento germanico appariva, prima della guerra 

del 1914, superiore agli altri possedimenti analoghi, così per 

i risultati già conseguiti come per gli elementi di ulteriore 

sviluppo e di espansione economica e dì cultura nelle regioni 

vicine.1 
Chi abbia fatto uno studio dei risultati ottenuti cosi 

rapidamente dal razione germanica a Kiàu-Ciàu, non può 

non deplorare che quell’opera sia stata interrotta dalle 

vicende della guerra. Da queste sole vicende non potrà essere 

decisa la sorte definitiva di quel territorio. Infatti coll’arti- 

Coio y della Convenzione di concessione del 6 marzo 1898, 

la Germania si è impegnata a non subaffittare ad un’altra 

Potenza il territorio concessole dalla Cina. Alla Germania 

mancherebbe dunque la capacità necessaria alla rinuncia dei 

suoi poteri relativi .1 Kiàu-Ciàu, da farsi nel Trattato di pace 

a favore del Giappone per il resto della durata della locazione. 

Perchè tale trasferimento potesse legalmente avvenire, sa¬ 

rebbe necessaria l'adesione della Cina. Quanto è avvenuto 

nel caso di Port-Arthur ha dimostrato però che la Cina non 

sarebbe in grado di negare efficacemente la sua adesione 
al trasferimento della locazione, quando le sorti della guerra 

■ il mlbuch fòt iU8i Sektdu&biel Ksaìdschon, eco. ; Haupt.-Leipzig ; Ktjliler 
' M°mÌT /Jonich <*»■* Dimtvry for duna and Japtm, in 14, piifi. 832 S50. De 

Jiiiwo-L iDii ' fitfiitàmu ti hiancltou , Salerno, xgn. Estratto clizia Rivista 
Lt-iiì], fd'iprr t applicate, anno IV, voi. IVt n. io, ottóbre 1914. 
T ecn ica e Volontà 
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fossero definitivamente hi vote voli al Giappone, Infatti 

anche l'articolo V del Trattato di pace di Portsmouth 

del 5 settembre 1905 fra il Giappone e la Russia riservava 

il consenso del governo cinese al trasferimento al Giappone 

dei diritti della Russia su Pnrt-Arthur c Taiienwan ; ma 

quell assenso fu dato col Trattato cino-giapponese del zz di¬ 

cembre 1905 Poiché le condizioni militari della Cina non 

sono mutate da dieci anni, può prevedersi dunque che, nel 

caso di vittoria definitiva diri Giappone e dei suoi alleati, 

sarà seguito per KiAu-Ciàu Vesempio di Port-Arthnr. sicché 

il trasferimento, che non potrebbe farsi dalla sola Germania, 

sarà fatto da questa coIPassenso della Repubblica cinese. 

Lo stesso ] irecedente servirebbe in tal caso per interpretare 

anche la prima parte delParticolo V della Convenzione 

cino-tedesca del 1908 che disponeva : « Se la Germania do¬ 

vesse in avvenire esprimere il desiderio di restituire Kidu- 

Ciàti alla Cina, prima dello spirare della locazione, la Cina 

si impegna a rifondere alla Germania le spese incontrate a 

Kiàti-Cìau ed a cedere alla Germania una località più adatta ». 

Port-Àrthur era stato assegnato alla Russia in cambio di un 

altro porto prima scelto dalla Russia, che restava sotto Pani- 

minist razione cinese ; ma quando Port-Arthur passò col- 

1 assenso della Cina sotto amministrazione giapponese, 

non si pensò alla sostituzione di un'altra località a favore 

della Russia. Cosi ora se la Germania dovesse rinunciare 

col consenso della Cina (che sarebbe dato a profitto della 

Germania) al possesso temporaneo di KbUi-Ciàu, k Ger¬ 

mania non potrebbe sostenere di fronte alla Cina che si fosse 

verificata la condizione preveduta dall articolo V del Trat¬ 

tato del 6 marzo 1898, e quindi non potrebbe invocare quel 

trattato per domandare allo Stato cinese rassegnazione 
di mi altro porto. 

Negli altri porti affittati, come era diverso P obbiettivo, 

originario, così era vario l'ordinamento instauratovi dopo 
la concessione e più lento lo sviluppo di una amministrazione 
a tipo coloniale. 
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Il carattere provvisorio della concessione e la sua defi¬ 

nizione come un affitto, erano ripetuti negli articoli i e 2 

della Convenzione russo-cinese per Port-Arthur e Talienwan ; 

e quel riconoscimento vera accentuato dall’articolo 4, sti¬ 

pulando che il capo dell’amministrazione russa nel territorio 

concesso non dovesse avere il grado e titolo corrispondente, 

in lingua russa o cinese, a quello di governatore generale o di 

governatore. Pattuendo, nell’articolo 8 del medesimo Trat¬ 

tato , certe concessioni ferroviarie colla testa di linea nel ter¬ 

ritorio affittato, la Russia ammetteva che « la costruzione 

di questa linea non dovrà mai essere invocata come un argo¬ 

mento per offendere la sovranità o l’integrità della Cina».1 

Il Giappone acquistava nel 1905 su Port-Arthur i diritti 

che vi aveva avuto la Russia e, nei limiti di questi diritti, 

s’impegnava a contenere la propria azione futura, nell’arti¬ 

colo 2 del Trattato del 22 dicembre colla Cina, promettendo 

di negoziare con questa le modalità di ogni modificazione 

che in avvenire potesse rendersi necessaria. Ciò non ha impe¬ 

dito ai giapponesi di fare di Port-Arthur, denominata da loro 

Riojun, il centro di un’amministrazione del tutto giapponese 

della provincia del Kwang-tung. A dare al porto affittato il 

carattere giapponese, molto ha contribuito il suo popolamento 

che è, secondo l’ultimo censimento, di 9505 giapponesi so¬ 

pra un totale di 17706 abitanti. La sede dell’amministrazione 

è a Dalnv ora detto Dairen. Dal 1 luglio 1907 il territorio 

forma un distretto doganale soggetto alle dogane imperiali 

cinesi ; Dairen è porto aperto e libero e le importazioni 

sono soggette ai diritti doganali soltanto al varcare la fron¬ 

tiera del territorio affittato. 
Nei patti stipulati dalla Gran Bretagna, circa l’estensione 

di Hong-Kong e il possesso di Wei-hai-wei, gli effetti della 

sovranità cinese erano anche più concretamente riconosciuti, 
ammettendosi che in caso di guerra, nell’ima o nell’altra con- 

. a ,nin Chinese Commerce and Diplotnacy, Oxford, Clarendon Press, 1 Sarcent, Angioli*™™ 

1907, chap. Pa£' 
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cessione territoriale, le navi da guerra cinesi, tanto neutrali 

quanto belligeranti, potessero continuare ad usare delle 

acque territoriali, in quanto ciò sia compatìbile con gli inte¬ 

ressi britannici. La qual cosa, nella ipotesi di navi cinesi 

belligeranti, costituirebbe la possibilità di violazione da parte 

della Gran Bretagna dei doveri dei neutrali, quando si con¬ 

siderassero quei territorii come britannici, ma continuando a 

considerarsi quei porti come cinesi, non potrebbe identifi¬ 

carsi con tale infrazione del diritto delle genti da parte della 

Gran Bretagna, nelle acque territoriali di tali aree affittate, 

come accadrebbe, per esempio, ad Hong- Kong od a Singa¬ 

pore ; e la diversità di diritto dei due casi dipenderebbe ap¬ 

punto dal carattere di territorio cinese conservato da quelle 

acque. 

L’importanza militare di Wei-hai-wei è poi esclusiva¬ 

mente marittima ; ad una squadra sarebbe sufficiente ap¬ 

poggio per tener lontana una flotta nemica ; ma le alture 

esistenti presso la città la dominano completamente ; sic¬ 

ché se un nemico le occupasse, la piazza dovrebbe conside¬ 

rarsi come perduta. Poco dopo la concessione, il Krausse 1 

affermava che paragonare Wei-hai-wei a Port-Arthur equi¬ 

varrebbe a paragonare Yannouth Roads a Gibilterra. Trat¬ 

tasi di una base esclusivamente navale e di una base navale 
di secoa d'or dine ; * e il suo possesso corrispondeva ai fini 

esclusivamente navali della Gran Bretagna, diversi dai fini 

di espansione nei territorii vicini, che negli acquisti analoghi 

avevano ispirato la Russia e il Giappone. 

L attività britannica nell'accaparrare le costruzioni fer¬ 

roviarie non era poi meno intensa e fortunata, quantunque 

fosse stata fin da principio più immune da immediati obbiet¬ 

tivi politici e non avesse dovunque prese le mosse da un porto 

dì possesso britannico. La linea Slianghai-Nanking avrà la 

sua continuazione nella linea Pukow-Sinyang ; e il 18 novem- 

' Krausse, china in Decay, l.orwluu, Chapmua and Unii, ujtjn, pag. -36-25H. 

- f, ammiraglio ErcmanUe, in una lellcnt al fimo 'Iti , aprile: 1904. definiva 
M, tri niti vvt'i < a motte! sccondary Ijjsc u. 
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bre iqij era dato uffici al niente l’anuunzio della conclusione 

dfll’accordo fra il governo cinese e l'« Anglo-Chiuese Syn- 

dicate » J>er la costruzione della Pukow-Sinyang. Fin dal 

1898 gli inglesi aspiravano alla costruzione di questa linea ; 

e il ] maggio di quell'anno la » British and Clune se Corpo¬ 

ration » ne aveva ott enuta la concessione. Poi le vicende della 

rivolta dei Boxers e quelle della guerra russo-giapponese 

e successivamente le opposizioni del nazionalismo cinese, 

fecero differire l'attuazione di quel piano che ora finalmente 

s'incammina verso l’esecuzione. II tracciato sarà per Wni 

(presso Pukow) punto terminale della linea Tieutsin-Yang- 

kiang ; Hofei nell’Anhui centrale e Bian-anksien (al confine 

dell Honan), Hwangcliow-Cosila n e Sinyaug, ove si raccor¬ 

derà alla ferrovia centrale cinese, dopo un percorso proprio 

di 350 miglia. Il prestito fatto per questa linea è dì tre mi¬ 

lioni di sterline al 5 per cento ; e i lavori dovrebbero, a ter¬ 

mine del contratto, essere ultimati in tre anni sotto la dire¬ 

zione di un ingegnere-capo inglese. AI Sindacato anglo-cinese 

è poi riservata la preferenza nella costruzione delle linee di 

raccordo e nella eventualità di ulteriore sviluppo della linea, 

Ja quale è destinata a far sentire l'influenza inglese nell’IIo- 

nan ; e, se sarà proseguita, come sembra probabile, per 

Hsiankiang (sul fiume Mail). potrà costituire un ausilio de¬ 

cisivo per la penetrazione della stessa influenza britannica 

nelle provinole del nord-ovest. 

Frattanto la costruzione della linea deH’Hthian, prepa¬ 

rava gli elementi d’im grande incremento della città di _\Tan- 

king e della influenza britannica. Il 31 marzo 1914 il « Board 

of Communications » concludeva con la « British and Chinese 

Corporation » il contratto per il prestito destinato alla co¬ 

struzione della nuova linea Nunking-IIunan ; che partendo 

da Nanking, per Nmgkwofaip Hweichau (nell’Animi), Foo- 

chow e Nongclmng (nel Kiangsi), si raccorderà nell'Himan 

alla sezione meridionale della Centrale Cinese (Canton-Han- 

kow} Tale concessione comprendeva anche il privilegio della 

costruzione di un tronco ferroviario che da Wuliu (sullo 
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Yangtse) raggiungerà per Ning-kwofu, la capitale del Ce- 

kiaug, Hangehow ; e il prestito per tutto questo secando 

gruppo di costruzioni era fissato ad otto milioni di sterline. 

Cosi 1 Inghilterra, in un raggio di territorio vastissimo 

e profondo, provvedeva, indipendentemente dall'appQggio su 

tetri toni proprii, ad estendere la sua influenza economica 

in Cina e specialmente nella valle del Yangtse, mostrando 

evidente 1 intendimento di non voler lasciare libero il campo 

alla concorrenza tedesca, tu t di contrastarla anche nella re¬ 

gione da quella considerata come una propria sfera d in¬ 

fluenza. 

Nei rapporti coi proprii sudditi, la Cina, nel territorio 

affittato alla Germania, non conservava, comesi è dimostrato, 

nemmeno formalmente, alcun esercizio di autorità sovrana. 

Era ammesso bensì il diritto della Cina di reclamare i proprii 

delinquenti fuggiti nella concessione germanica fari. 5) ; ma 

anche ciò le autorità cinesi dovevano fare rivolgendosi alle 

autorità tedesche nelle forme deirestradizione e senza poter 

mandare nel territorio affittato agenti proprii per procedervi 

agli arresti, ha Convenzione russa per Port-Arthur aveva rico¬ 

nosciuto invece il persistere d'una certa sovranità personale 

cinese nei territorio affittato, rispetto ai cinesi che preferivano 

continuare a dimorarvi, in quanto che l'articolo 4 disponeva 

che « ogni cinese imputato di infrazione della legge penale 

dovesse essere consegnato all'nfficiale cinese competente più 

vicino per essere trattato secondo 1 articolò Vili del Trat¬ 

tato russo-cinese del x8bo ».* 

1 / ntUd addUìoud citi Tratte de limite* dn rG-ùS mai ignea Pikin te 2-14 tw- 

****** 1860 *nln la Rii^ió ct l* * Veti. Martexs Samwkk, vnl. IV ; XVII rl-rl 
jV. Ritueily pag. rftw(>3 ; 

..." At! *• lcs .“*««* «* *KUls 'bivent étre jnRes. cornine il est rrKlé par Vati. 7 
ilu I ralle «le rifulsili, il'apris Ics luis (le riempire dout le con pai ile csl suiti.... et 
les delm.iuauls sereni punii d’uprés Ics luis lL.ur priva. Ku c;ls rie teeel libiti sujel 

russe panni le» chino). ™ de sa fulte dans l’intérteur dii puy., l'aulorlU- locale 
aussit-l opre» cu avoli iti- informile por k- con.nl russe, pretvfiimnédialemenl «Ics 

mesurvs polir lairc rechercher le fugitif et. annali,H «pré. Tavolr décmtverl. le n-mcl 
all consolai russe. Un ratine dèmatchc doli «gnlement ètte observée rvlalivemcnl 
a lo.it sarei chmoss qne se cacherr.il che* l«s russe, «. semu enfiti eii Russie. 

Dans lf ras * crhnes wves tela qu« mentire, briga,uiage uvee AH grave* l.lcssurcs. 
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L,a Convenzione con l’Inghilterra per l’estensione del 

territorio di Hong-Kong disponeva che i casi di estradizione 

dei delinquenti riparati dalla Cina nella concessione britan¬ 

nica dovessero regolarsi secondo i trattati esistenti fra la 

Gran Bretagna e la Cina e secondo i regolamenti in vigore 

nel possedimento di Hong-Kong, assimilando così i rap¬ 

porti di diritto internazionale penale fra i due territorii a 

quelli fra i territorii di due Stati diversi. Per ciò che si rife¬ 

riva alla giurisdizione civile e penale da esercitarsi cui cinesi 

abitanti i territori concessi alla Gran Bretagna, erano stipu¬ 

late tre regole diverse. Nella estensione di Hong-Kong era 

attribuito, fatta eccezione dalla città di Kowloon, il diritto 

di giurisdizione su tutti gli abitanti, esclusivamente alla 

Gran Bretagna. Nella città di Kowloon doveva continuare, 

come prima della concessione, la giurisdizione degli ufficiali 

cinesi « eecettochè in quanto riuscisse incompatibile colle 

esigenze militari della difesa di Hong-Kong ». Nella città 

murata indigena di Wei-hai-wei la giurisdizione degli stessi 

ufficiali cinesi doveva continuare alle medesime condizioni 

e un magistrato di distretto tenervi la sua residenza. Nel¬ 

l’area adiacente alla baia di Wei-hai-wei, salvo il diritto di 

occupazione militare riconosciuto egualmente ai due Stati, 

doveva continuare in tutto l’amministrazione cinese; e la 

popolazione esservi retta, nei rapporti amministrativi, dagli 

anziani dei rispettivi villaggi. Anche nella zona neutra che 

la Convenzione russa per Port-Arthur (art. 5) indicava al 

nord del territorio affittato, come nella zona neutra segnata 

fra il territorio affittato alla Germania e il territorio cinese 

di diritto comune, restava piena la giurisdizione cinese su- 

. ts contre la vie, incendie premeditò, eie., après enqiiète, si le coupable est 

a CU '\ e t envoyé en Russie pour étre traile seleni Ics lois de son pays, et, s’il est 
riluse j e.- nj£jon lui est infligée par l’autorilé du lieu où le crime a été eominis ; 

cnnois, sa ^ ^ ^ l’Étal l'exìgent-, le coupable est envoyé dans une autre ville ou une 

ou ten, si ls ^ ^ recevoir son chàtinient. E11 cas de crime, quelle qu’eu soit la 

autre provine , ^ ^ chef locai ne peuvent prendre Ics mesures nécessaires que reia¬ 

gra vite, le con appartenant à leur pays, et ni l’un ni l’autre n’a le droit 

tivemen au c< séparément, et encore inoins de chàticr un individu non sujet 
d’incarcerer ni de jug 

de son gouvernement ». 

M. C. - IV. 
28 
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gli abitanti ; ma l’esercizio del diritto d’occupazione militare 

da parte della Cina vera subordinato al consenso ideila 

Russia. 

Se però su quei territorii non restano paralizzati e latenti 

tutti gli effetti della sovranità cinese finché ne dura la con¬ 

cessione del possesso ad un altro Stato, è certo nondimeno 

che 1 esercizio della massima parte dei diritti sovrani vi è 

attribuito, durante quel periodo, allo Stato concessionario, 

tanto nei rispetti de) territorio quanto in quelli degli abitanti. 

Il completo passaggio dei poteri della pubblica ammini¬ 

strazione era stipulato a favore della Russia nella Conven¬ 

zione per Port-Arthur (art. 4), disponendo che un alto uffi¬ 

ciale russo (quantunque senza il titolo di Governatore) vi 

avesse il comando di tutte le forze militari e navali e la dire¬ 

zione di tutti i pubblici uffici dell’amministrazione civile, 

mentre restava esclusa la permanenza di qualsiasi forza mili¬ 

tare cinese nel territorio. Il porto di Port-Artlnir era dichia¬ 

rato chiuso (art. 6), quello di Talienwan diviso in due parti : 

1 una accessibile alle navi mercantili di tutte le nazioni, l’al¬ 

tra, cerne Port-Arthur, riservata alle navi da guerra russe 

e cinesi, privilegiate le une e le altre in eguale misura su 

quelle d ogni altra bandiera. In quanto poi alla erezione di 

forti, di caserme e di difese d’ogni altra specie, il diritto della 

Russia (art. 7) era riconosciuto in modo esclusivo e risultava 

così pieno, per tutta la durata della concessione, come se il 

territorio veramente le appartenesse. 

Il territorio assegnato coll’accordo del 9 giugno 1898, 

quale estensione ulteriore del possedimento inglese di Hong- 

Kong per la durata di 99 anni, passava pure, colla eccezione 

accennata 1 della città di Kowloon, sotto l’amministrazione 

britannica, che vi iniziava subito i lavori pubblici e vi orga¬ 

nizzava la polizia (composta di 25 europei e 105 indiani) e 

1 amministrazione della giustizia. La convenzione per Wei- 

hai-wei trasmetteva pure quel porto colle acque adiacenti, 

1 Ved. pag. 397, 398, 399. 
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l'isola di Liukung, le altre isole della baia e una striscia di 

terra, nelle proporzioni già ricordate,1 dal possesso cinese a 

quello britannico. Inoltre il diritto conferito dallo stesso 

accordo alla Gran Bretagna di fortificare e guernire di truppe 

e comunque provvedere alla difesa delle coste di quella peni¬ 

sola che si protende in direzione di nord-est fra il golfo del 

Pecili e il Mar Giallo ad est del meridiano 1210 40' di Green- 

wich, e che è appunto la penisola presso l’estremità setten¬ 

trionale della quale è situato il porto di Wei-hai-wei, costi¬ 

tuiva in quella regione, pur lasciandovi integra l’amministra¬ 

zione cinese, un importante diritto di servitù costituito a 

favore della Gran Bretagna ed a carico della Cina. 

La condizione dei residenti cinesi nei territorii affittati 

non era, quanto al vincolo di sudditanza, mutata. Ma essi, 

pur continuando ad essere sudditi cinesi, erano però rico¬ 

nosciuti come residenti oltre l’orbita d’esplicazione materiale 

completa della sovranità da cui dipendevano, e, continuando 

a dimorare nel territorio affittato, non potevano d’altronde 

assimilarsi ai cinesi viventi all’estero, perchè effettivamente 

la sovranità del territorio da loro abitato non era mutata. 

Da ciò derivava che l’autorità dello Stato concessionario 

di quei territorii, quantunque completa nei rapporti con gli 

abitanti in quanto era richiesto dalle necessità della tutela 

dell’ordine e dalla sicurezza del possesso del territorio stesso, 

pur dovesse in qualche parte distinguersi dal potere normale 

di uno Stato sui proprii sudditi e sugli stranieri abitanti nel 

suo territorio. La maggior somma d’autorità era attribuita 

alla Germania sui residenti indigeni della concessione di Kiàu- 

Ciàu e dell’area dipendente da quel porto, dalla Convenzione 

del gennaio 1898 che, come s’è veduto, anche sotto altri ri¬ 

spetti, più delle altre analoghe Convenzioni, in sè e per le 

particolarità della sua applicazione, si avvicinava ad un vero 

trattato di cessione di territorio. L’esclusione (art. 3) d’ogni 

potere amministrativo della Cina, abbandonava già del tutto 

1 Veti, pag- 399. 4»1 e 4°2- 
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gli abitanti di Kiàu-Ciàu al potere politico della Germania; 

e tale abbandono era ribadito da quella clausola deHarti- 

eolo 5 che disponeva : I sudditi cinesi potranno rimanere 

nel territorio affittato sotto la protezione delle autorità 

germaniche e continuare a dedicar visi alle loro occupazioni 

ed ai loro affari, finché continuino a condursi come cittadini 

pacifici ed osservanti delle leggi *. Nella quale clausola nulla 

v è di diverso eia quelle che si riferiscono alla permanenza 

degli abitanti nei limiti di un territorio ceduto, salvo una 

implicita riserva di quel diritto di espulsione che si riferisce 

esclusivamente agli stranieri. 

Agli abitanti di Port-Arthur e delle sue dipendenze, la 

Russia invece non solo concedeva la facoltà di abbandonare 

il territorio o di restarvi, senza che essi potessero esser vit¬ 

time di coercizioni sotto tale rapporto a, ma colla clausola 

già ricordata 1 relativa alla materia penale, ammetteva il 

persistere rispetto a loro d'un certo grado d'autorità delle 

leggi e delle magistrature nazionali. Gli indigeni abitanti 

i] territorio aggiunto ad Hong-Kong passavano pure del tutto 

sotto 1 autorità delle magistrature britanniche, conservando 

gli ufficiali cinesi soltanto il diritto di servirsi della strada fra 

Hsinau e la città di Kovvloon, dove continuavano ad esercì’ 

tare la loro giurisdizione. I diritti pubblici e privati degli 

abitanti indigeni di fronte all' amministrazione britannica 

erano però da quell accordo molto meglio garantiti che non 

fossero a Port-Arthur o particolarmente a Kiàu-Ciàu di 

fronte alle amministrazioni russa e germanica. Mentre questa 

aveva la facoltà di espropriare i proprietari cinesi non solo 

per un interesse pubblico, ma anche nell interesse d'un pri- 

\ alo acquirente tedesco, l'accordo inglese per l'estensione 

dì Hong-Kong disponeva che o non si sarebbero decise nè 

espropriazioni, nè espulsioni degli abitanti del distretto com¬ 

preso nell estensione, e che ogniqualvolta fosse stato neces¬ 

sario un tratto di terreno per uffici pubblici, fortificazioni 

1 Ved. pa£ 432, 
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od altri simili fini d'ordine pubblico, se ne sarebbe fatto 

l’acquisto ad equo prezzo ». li la stessa garanzia era data agli 

indigeni, in termini quasi identici, dalla Convenzione rela¬ 

tiva a Wei-hai-wei. 
Tutti questi patti, egualmente diversi da quelli che si 

riferiscono ad una cessione di territorio 1 e distillii anche fra 

loro da qualche clausola particolare, rappresentano il mas¬ 

simo risultato, diverso dall'acquisto della sovranità terri¬ 

toriale, ottenuto dall'aspirazione di taluni grandi Stati a 

sviluppare la propria influenza economica e politica nel- 

TEstremo 1 )riente,* combinata colla debolezza militare c 

morale dello Stato cinese e delle classi in esso dominanti. 

A dare poi, con tali acquisti, una espressione territoriale 

quasi coloniale alla propria influenza, quegli Stati furono 

indotti dalla necessità di procurare alle rispettive forze 

navali l'appoggio di propri! depositi di carbone e di proprii 

punti di approdo ; dalla eventualità sempre più probabile 

di dover proteggere i proprii interessi contro una popola¬ 

zione orinai diffidente degli stranieri ; dal bisogno dì fran¬ 

cheggiare colla forza le rispettive pretese nella concorrenza 

del commercio di quelle regioni3, e infine da quel trasfor¬ 

marsi dell'equilibrio politico dei singoli sistemi di Stati 

in un unico sistema di equilibrio politico mondiale, che sem¬ 

bra dover nel prossimo avvenire riservare il grado di grandi 

Potenze soltanto a quei pochi Stati potentissimi che sa¬ 

pranno dovunque far valere Imfluenza della propria poli¬ 

tici e della propria coltura e avranno ima manna mercati- 

Pes AnrwioH* ^gaisé^s dt tcrntoircs, eh tip. Vili, 
I hk*i.M - ,ni p»K. h.V-345 « Cavaci..*»!. « 

X * Xi. * .. di territòrio^ Vmmt, «tt» l»R- 2<>- 
diritto inUrna:t»>'«<‘ • a fruii* Usure del diritta pubblica cnnlempa- 

CAVACUBW. ‘ni Internar . an. 1 d-w*. «»«• nl- I»*- 5' <• «“*« c 34 DK 
rotto, iti tot'- tir lH ' int,,mattila tu Kxdrfmt Orimi, pò*. 118. Ved. Httut 
poovoinvn-1'8*LiS >" ; ,« 
dt »r. mi. rum-. i-5. ««• 

- °P- ‘ * fahontiì* *'*■ Amérìcainm eu Mantkhourìc, in U$v. Poiif, 
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tile e militare abbastanza forti per poter partecipare eco¬ 

nomicamente e militarmente al dominio di tutte le grandi 
vie del commercio. 

In cospetto di tali condizioni e di tali necessità, dal- 

1 indebolimento della Cina doveva esser suscitata, nel 

suo immenso territorio, tra i varii Stati d’Europa e 

d America, la lotta per le concessioni ; da prima esclusi- 

\ amente di carattere privato ed economico, e successiva¬ 

mente di carattere sempre più politico e territoriale. Più 

quell’indebolimento s’accentuava e più tali aspirazioni veni¬ 

vano assumendo tale espressione territoriale ; e in questo 

indirizzo, il fine conseguito da uno Stato, doveva provocare 

i più impazienti tentativi dagli altri per imitarlo. La concor¬ 

renza dei vani vStati e dei rispettivi sudditi in Cina intensifi- 

ca\a fra quelli la gara per le concessioni e rendeva alla Cina 

sempre più difficile, prima il rifiutarle e poi il limitarne il 

\dlorc e le conseguenze. Così le « concessioni » municipali della 

prima maniera \ enivano modificandosi, tendendo a trasfor¬ 

marsi in città libere straniere omogenee od internazionali ; 

le concessioni municipali della seconda maniera, fatte cioè 

direttamente ad uno Stato, tendevano ad avvicinarsi al 

tipo celle locazioni, e le locazioni non tardavano a manife¬ 

stare un processo di trasformazione dal possesso limitato e 

cl^ possedimento semi-coloniale di carattere 
definitivo. 

a utura \ ieenda di tali concessioni dipenderà in tutto 

( a u ener^e ^ ^generazione che potrà manifestare la Cina 
e c e c eci eranno se essa possa ridiventare un soggetto nor¬ 

ma e o ebba ridursi a non essere che un oggetto dei futuri 

rapporti internazionali fra le grandi Potenze. Da tale prossima 

vicenda delle energie sociali e politiche della Cina, dipenderà 

c e queste piu recenti concessioni territoriali scompaiano 

” ff.in° a ne* territorio cinese come altrettante 

. * * e,rre’ °PPure siano, come già i primi porti posseduti 

lungo e coste indiane da portoghesi e da inglesi, i punti di 

partenza dell influenza politica e della conquista. Dallo 
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sviluppo di quelle energie dipenderà pure che i settlements 

perdano, anche in Cina, come al Giappone, l’autonomia 

municipale, rientrando nel diritto comune, o si trasformino 

alla loro volta dal tipo classico di quello di Shanghai, in 

nuovi enti politici distinti dallo Stato cinese, e costituiti 

ai danni della sua sovranità territoriale. 

20. _ Le « concessioni » e il diritto pubblico. 

Carattere giuridico e vicenda storica. 

Da quanto si è osservato finora circa la storia e l’organiz¬ 

zazione dei settlements e circa la vicenda delle altre conces¬ 

sioni territoriali nei paesi dove quelli si son venuti formando, 

chiaramente risultano degli uni e delle altre 1 caratteri giu¬ 

ridici, che ora basterà riassumere a guisa di conclusione e 

di definizione. . 
De concessioni delle aree dove i settlements si costituiscono 

non corrispondono a rinuncie particolari dello Stato conce¬ 

dente alla sovranità territoriale e non possono definirsi nem¬ 

meno come sarebbe il caso dei porti concessi in affitto ad 

un’altra Potenza, quali rinuncie temporanee all esercizio 

di quella sovranità. Trattasi invece della concessrone d, 

un’area ben determinata che, senza pregiudizio della facolta 
‘, ‘ gli stranieri di risiedere anche fuori di quei limiti, 

è particolarmente assegnata alla loro dimora in genere 

o alla dimora di quelli appartenenti ad una nazionalità 

determinata. ^ g locali> che i Trattati vigenti attri- 

. . stranieri di civiltà europea nell 'Estremo Oriente, 
talliscono agli stra ^ dèlia loro attività, non solo 

li sottraggono . g della giurisdizione locale, ma anche 

all’impero c e .. ufficiali della pubblica amministra- 
all’azione lorQ diffiora un>area particolare, 

Z1°nemanifesta come una necessità, per la tutela dell’ordine 
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e del diritto, che anche una particolare organizzazione di 

polizia ed una propria organizzazione municipale ve li ac¬ 

compagnino. Da ciò son derivati gli Statuti comunali dei 

settlements e le loro autonomie, da quelli garantite, le quali 

hanno bensì un proprio carattere di diritto pubblico, ma non 

assumono un proprio carattere politico di sovranità, come a 

taluno, pratico piuttosto della esteriorità della vita cinese 

che non dei principii giuridici che la governano, è sembrato 

di do\er constatare.1 Chi affermasse che i municipi costituiti 

nelle concessioni e dotati d’autonomia comunale, rappresen¬ 

tano altrettante repubbliche o colonie politiche straniere, 

direbbe cosa non corrispondente al vero. Chi negasse ogni 

diversità di diritto fra quelle comunità organizzate e gli altri 

elementi locali della amministrazione cinese, incorrerebbe 

c a tronde in una piu grave inesattezza. E del resto una prima 

onte errori è il proposito, che molti non sanno abbandonare, 

1 \o er assegnare una specie nuova di enti locali alle cate¬ 

gorie già esistenti. Appunto perchè si tratta di formazioni 
nuoce c ìe sono il risultato di condizioni del tutto peculiari, 

isogna ricorrere, per sceverarne il concetto giuridico, al- 
ana ìsi ree condizioni della loro formazione e del loro modo 

essere, e non alla trasformazione artificiosa, in altret¬ 
tante identità, delle varie analogie che fra quelle ed altri 
enti locali possano veramente sussistere. 

sdtlements non sono repubbliche internazionali, perchè 

istituiti d ogni personalità internazionale ed’ogni, 

sia pur su or mata, autonomia d’ordine costituzionale. Non 

sono co ome appartenenti in Cina ad una od a più nazioni 

s ramere, perche a favore di nessuno Stato è avvenuta, 

nSPf. °, a fpie 1’. Ulla trasmissione di sovranità territoriale ; 

S ohticoIn r r dd Settlement> nè è ceduto o subordinato 

^on o mi Un altra P°tenZa’ nè è diventato, in mag- 

Sraniere 1 Pr°POrZ10nÌ’ Un dominio di più Potenze 
e , ma e restato una parte del territorio cinese, dove 

1 HESSE'Wariegc, China, ecc., ediz. cit., pag. 93. 
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ad una comunità straniera è concesso di organizzare una 

propria amministrazione comunale. 

Ma i settlements non sono nemmeno comunità o comunque 

enti locali cinesi giuridicamente identici agli altri che si divi¬ 

dono amministrativamente il vastissimo territorio dello 

Stato. Se ne distinguono materialmente per 1 indole etno¬ 

grafica della comunità che vi è costituita e per l’indole 

tecnica degli ordinamenti municipali che la governano. Ma 

molto più se ne distinguono giuridicamente per i diritti elet¬ 

torali ed amministrativi riconosciutivi ai residenti stranieri, 

e negativi di regola ai cinesi quando pur questi siano ammessi 

a dimorarvi, e per l indole dell autorità tutoria dalla quale 

dipende l’amministrazione municipale. Quell autorità, nelle 

concessioni internazionali e nelle meno recenti concessioni 

nazionali, non è esclusivamente territoriale od esclusiva¬ 

mente straniera, ma è costituita dal cooperare dell'uno e 

dell’altro elemento, con notevole prevalenza del secondo, e 

nelle concessioni nazionali più recenti questo elemento vi 

prevale del tutto. Tale autorità tutoria, rappresentata dagli 

ufficiali consolari degli Stati interessati e in ultima istanza 

dai rispettivi rappresentanti diplomatici a Pechino, riflette, 

per solo effetto della propria costituzione, un certo carattere 

politico, sulle proprie funzioni amministrative. Si distingue 

ancora nelle concessioni che potrebbero dirsi normali, dalle 

comuni autorità tutorie degli enti locali per più rispetti ; 

per il carattere internazionale e collettivo della sua costitu¬ 

zione che risulta dall’unione dell’autorità locale e di un’auto¬ 

rità straniera, operante con quella o singolarmente per dele¬ 

zione di quella, nei settlements nazionali o particolari, e 

dall’unione della prima col consorzio di più ufficiali stranieri 

in anelli internazionali ; per i poteri amministrativi d’indole 

territoriale che sono del tutto delegati dalla sovranità territo¬ 

riale all’autorità tutoria straniera circa le concessioni e l’uso 
. ja delegazione ad autorità non territoriali 

Ih T'itto di1 espropriazione per causa di pubblica autorità, 

ce| erc\iè la supremazia puramente amministrativa 
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dei consoli sulle municipalità, che si manifesta come funzione 

territoriale, è, in gran parte del suo contenuto, una conse¬ 

guenza dei privilegi personali e delle immunità locali che 

sono attribuiti dai Trattati agli stranieri. 

I settlements municipali sono dunque una nuova specie 

di autonomie municipali e non politiche, eccezionalmente 

di carattere nazionale e normalmente di carattere interna¬ 

zionale e federativo. Senza dubbio, come tutte le forme 

della \ita sociale, e particolamente come tutte le creazioni 

del diritto pubblico, anche il settlement municipale non può 

considerarsi come un tipo fisso e immutabile, ma come il 

risultato dell effettuazione di un concetto d’autonomia, 

intorno al quale oscillano ed oscilleranno ancora le mani¬ 

festazioni concrete della realtà. Anch’esso, come le altre con¬ 

cessioni dianzi accennate, è la risultante, necessariamente 

mutabile, di due elementi, ciascuno dei quali è mutabile : 

il potere d uno Stato che tende ad esser esclusivo nel proprio 

territorio e 1 aspirazione degli altri Stati a proteggere i 

rispetti^i sudditi residenti in quello e a diffondervi la propria 

influenza, aspirazione che tende pure ad affermarsi, nei paesi 

non europei, con sempre maggiore energia. 

h secondo che 1 uno o l'altro di questi elementi è attuato 

o rafforzato dalle circostanze o dalle vicende del momento, 

è naturale che il risultato, a profitto delluna o dell’altra 

autorità, debba poi rispettivamente modificarsi. Così, le 

concessioni « individuali » di aree promesse dai Trattati 

del 1842 e del 1843 1 e che avrebbero piuttosto potuto desi¬ 

gnarsi col nome di « assegnazioni »,2 si sono trasformate 

a poco a poco nei settlements municipali che attualmente 

esistono nella Cina. Cosi d altronde le concessioni analoghe 

fatte agli stranieri in Giappone, erano già scomparse e rien¬ 

trate nel diritto comune al principio di questo secolo. 

2 V^ed- Pag- 131-136. 

in x//o ilaliano di rientsin' 
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L’aspirazione suprema (li ciascuno Stato è la consti \ a- 

zionc o la reintegrazione dei suoi poteri sovrani. Aspirazione 

di ciascuno Stato nel territorio degli altri è non solo la prote¬ 

zione dei propri sudditi che vi risiedono, assicurata secondo le 

nonne del diritto pubblico territoriale, ma anche la conser¬ 

vazione e lo sviluppo di tutti i privilegi che quelli possano 

avervi conseguiti per effetto dì leggi, di convenzioni o di con¬ 

suetudini. La risultante di queste due tendenze contrarie 

è l'aumento dei privilegi degli stranieri quando lo Stato 

che li subisce è inferiore agli altri per sviluppo civile e per 

sviluppo di forza : ed è la loro diminuzione e la loro scomparsa 

quando quello Stato abbia i titoli per aspirare al diritto 

comune e la forza necessaria per farli valere. Il Giappone ha 

meritato l'assimilazione agli Stati di civiltà europea dopo la 

riforma delle sue leggi e dei suoi ordinamenti ; ma 1 unani¬ 

mità della rinuncia ai privilegi da parte delle altre Potenze 

che li godevano nel suo territorio, fu raggiunta solo dopo che 

il Giappone ebbe sviluppato anche la forza d'un grande Stato 

moderno e ne ebbe dato prova nelle vittori» contro l'Impero 

Cinese. Invece la rivoluzione turca e il trionfo del movimento' 

di riforma nell'impero Ottomano si son visti coincidere colla 

pretesa di nuovi privilegi da parte degli stranieri, come nel 

caso degli uffici postilli italiani, perchè a quelle riforme non 
corrispondeva, per varie ragioni, un rafforzamelo, ma piut¬ 

tosto un immediato indebolimento dello Stato. L colle stesse 

ruriniti si spiega come, pur in cospetto della insostenibi¬ 
lità sperimentale del sistema delle Capit.il azioni tante) 

unanime sia restata la resistenza dell Europa alla loro 

abolizione, unilateralmente deliberata nel, 1914 dal Governo 

r stesso fenomeno si è osservato in Cina dopo il 1900. 

(( La Questione capitale », come diceva nel 1907 Li-She-shuu, 
V ~ , „er assumere l’ufficio di ministro cinese a 

Parisi '* è" quella della estraterritorialìtà ; non è possibile 
‘ . ’ Hp dalle località aperte agli stranieri questo privi- 

tollcrare che dalie _ necessario invece che la 
legio si estenda a tutta ia v. 
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Cina prepari nuove leggi bene accette agli Europei,1 e che 

nel nostro territorio il diritto cinese, modernizzato, possa 

esser applicato agli Europei, senza che questi possano più 

in\ ocare il privilegio di estraterritorialità, che da lungo tempo 

ci riesce intollerabile ». .Ma tutti gli sforzi della Cina non sono 

riusciti finora che a far menzionare, senza alcun impegno 

di effettuarla, una abolizione eventuale dei privilegi, nel 

trattato Mackay coll Inghilterra e nei Trattati analoghi con 

altri Stati.- Se lo sviluppo della Cina nel senso della civiltà 

europea continua e lo Stato si rafforza, potrà derivarne un 

arresto nello sviluppo dei privilegi d'ogni maniera e nella 

loro interpretazione estensiva, ed iniziarsi un movimento 

regressivo di quei privilegi, che potrebbe, lentamente atro¬ 

fizzandoli, avviare gradualmente e lentamente la Cina verso 

la loro completa eliminazione. Se lo sviluppo civile dello Stato 

non sarà scompagnato dalla sua debolezza, quel movimento 

di eliminazione non potrà iniziarsi o sarà lentissimo nella 

manifestazione e povero nei risultati. Se alla debolezza cro¬ 

nica della Cina continuerà ad esser compagna la irriducibile 

peculiarità delle leggi e dei costumi, l’uso e l’interpretazione 

dei pri\ ilegi ne allargherà il valore e ne moltiplicherà le più 

varie applicazioni, come è già avvenuto quando nel 1899 e 

nel 1900 simili effetti son derivati dalla inferiorità dell’una 

e dell altra specie dimostrata allora dallo Stato cinese. 

Oboli!JnTdeìu utiavM Torini'" BocÌT'' C°SlUuzione cinesc- ’ws,W<r’ 

delle riforme quale era stato °formtilato~neÌ igio! ™ ^ ^ X" : " 

lime, 8C'"Cra'C dcllc D°gan.C f"3"1' 
di stabilire un r 1 uc 18761 era gui inessa in evidenza la difficolta 

Chnr has a so re , ““T*01 Cd °rdina* convivenza fra la Cina e gli stranieri, 

im^atbn of thè n ’,SCr?'eVa SÌr Robert «art, in thè course of years, thè full 

extension is a most^erimisCoteUdeatoTt0nalÌ- : a"<l U'C opposition to its further 
Treaties in a senso f.u- , , to auy rcvision of thè commercial clauscs in thè 

any tcrms which lnrk th* * °forcigner- Thc Powers will not he satisfied witli 

thdrsU^jecTs';1<whUe China wUlrSus^tCme<^ “ry ^ -curity of 
in this respect to native feeling ,, Il ra° aCCept1.any arrangement which runs counter 

in questo giudizio sintetico - «The forei^’ *° ^ ^ Robcrt Hart Può dirsi riassunto 
does not aeeept ad“in!8trBl,ve ™mplaiat « that China 

as their concomitant is uulimited’ extr f re£ly 1S lhat slle cannot do so> so long 
pag. 189, 190, 19:. “ted cxtra-terntoriality ». Ved. Saroent, op. cit., 
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Ma, prescindendo da tali giudìzii e da tali previsioni, 

e trattando di quegli enti comunali soltanto come di collet¬ 

tività attualmente esistenti e che debbano definirsi in rap¬ 

porto colla loro presente esistenza concreta, può ripetersi 

con certezza eli'essi devono considerasi come autonomie, 

municipali e non politiche, prevalentemente di carattere 

internazionale e federativo. 

Intorno a tale concetto fondamentale sì è venuto effet¬ 

tuando fino ad ora il loro sviluppo. Appunto perchè si rico¬ 

nosceva tale carattere alle concessioni di quella specie, 

l'articolo 2 della sezione III della Convenzione di Cefù trat¬ 

tava della delimitazione dell'area dei setti enicnts generali 

in ogni porto aperto della Cina, come di un atto di compe¬ 

tenza, non delle sole autorità supreme dello Stato cinese, ma 

bensì delle autorità locali di ciascun porto, d’accordo coi 

varii consoli. Nello stesso senso, risultava escluso ogni ca¬ 

rattere politico dalla concessione, come ogni sua efficacia 

sulla sovranità territoriale, dal primo degli articoli addizio¬ 

nali di Washington stipulati il 28 luglio 1868 fra gli Stati 

Uniti e la Cina e dall'articolo 6 del Trattato del 22 mag¬ 

gio 1883 fra gli Stati Uniti e la Corea. E lo stesso carattere 

risultava riconosciuto alla concessione italiana di Tientsin, 

dal fatto che l’accordo del 7 giugno 1902 che ne legittimava 

l'occupazione era stipulato dal ministro italiano conte Gal¬ 

lina col Tanta! delle dogane marittime di Tientsin, come 

le prime concessioni erano state determinate a Simigliai 

dagli inglesi e dai francesi colle autorità locali. E nel¬ 

l'imo come nell'altro caso, le autorità locali non agivano 

in virtù di speciali pieni poteri avuti dal loro governo, 

ma bensì nell’ orbita della competenza loro attribuita dal 

diritto convenzionale vigente tra la Cina e gli Stati di ci¬ 

viltà europea. . 
Appunto per corrispondere al fme giuridico ed econo¬ 

mico ma non politico, dei privilegi accordati agli stranieri, 

dì Stati Uniti sì erano dimostrati sin da principio contrari 

alla' concessione d'aree particolari agli stranieri dama sola 
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nazionalità,1 e fautori invece di quei settlements internazio¬ 

nali, assegnati cioè agli stranieri in genere senza distinzione 

di nazionalità, che hanno infatti avuto fino agli ultimi tempi 

il maggiore sviluppo. A tali principii gli vStati Uniti infor¬ 

marono poi la loro condotta, aderendo alla incorporazione 

nel settlement internazionale di Shanghai, del settlement che 

era stato assegnato ai loro cittadini nel distretto di Hong- 

chew. Lo stesso console francese, che insisteva nel 1847 2 

per ottenere che una concessione di terreno a Shanghai fosse 

particolarmente assegnata alla Francia, riconosceva però 

di tale concessione lo stesso carattere giuridico,3 nella sua 

lettera del 12 aprile 1849 al ministro di Francia, scrivendo : 

« ces concessions sont, d’un autre coté, indispensables pour 

donner au Consul de chaque nation la possibilité d’exercer 

une jurisdiction sur ses nationaux ». E nel dispaccio del 

16 ottobre 1850,4 egli, prevedendo l’importanza che tali con¬ 

cessioni avrebbero assunto in avvenire, alludeva esclusiva- 

mente a talune prerogative particolari da esercitarsi nella 

concessione, ed aggiungeva : « Il est vrai que cette affaire 

n est effectivement qu'une question de principes, mais ces 

principes deviendront bien, importants, dès que les relations 

commerciales seront liées entre la France et ce port : à ces 

questions de principes se rattacheront alors des droits de 

police et de jurisdiction très favorables à la sécurité de nos 

négociants et de leurs intérèts». Nè tale competenza giuri¬ 

sdizionale e di polizia può invocarsi come un’attribuzione 

di poteri sovrani e territoriali ; bensì è privilegio che segue 

lo straniero, nei paesi di giurisdizione consolare, come un 

attributo della di lui personalità ; e, indipendentemente dalla 

concessione d un’area particolare per la sua residenza, lo 

straniero resta sottoposto, mentre trovasi in quei territorii, 

1 

2 
3 

\ 

Cordier, Les origines, ecc., pag. xxxi-xxxiv 
Ved. pag. 151-157. 

Cordier, loc. cit., pag. 7-8. 

Cordier, loc. cit., pag. 15-16. 

e pag. 6-8. 
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alle autorità ed alla giurisdizione della patria, come se non 

ne avesse materialmente abbandonante il territorio.1 

Ivo stesso carattere dei scttlcmenls risulta riconosciuto 

anche dalla prima convenzione che ha provveduto alla loro 

abolizione iti Giappone, cioè dal Trattato anglo-giapponese 

del ih luglio (ratificato il ri> agosto) 1894. 
1, articolo 18 di quel Trattato stabiliva che i seitlements 

stranieri esistenti in Giappone sarebbero stati incorporati 

nei rispettivi comuni giapponesi e avrebbero formato parte 

da quel momento del sistema municipale del Giappone ; ed 

aggiungeva : « Le competenti autorità giapponesi vi assu¬ 

meranno da quel momento tutti gli obblighi municipali, ed 

i fondi e proprietà comunali pertinenti a questi seitlements 
saranno trasmessi nel tempo stesso alle autorità giapponesi ». 

I,o stesso articolo provvedeva perchè vi fossero rispettati i 

diritti acquisiti, sia conservando la destinazione e l’esen¬ 

zione da tasse dei terreni già concessivi per uso pubblico, sia 

tutelandovi i diritti dei privati. Perciò le concessioni perpe¬ 

tue di terreni ottenute nei setìlcmcnts dovevano esservi 

confermate, senza che le condizioni originarie delle conces¬ 

sioni stesse potessero modificarsi. Alla competenza antece¬ 

dente delle autorità municipali straniere era sostituita 

quella delle equivalenti autorità giapponesi. 
Tali stipulazioni dell'Inghilterra e degli altri Stati col 

Giappone provvedevano bensì alla incorporazione di taluni 

comuni stranieri in taluni altri giapponesi, assicurando, 

nell'area dei primi, la tutela dei diritti acquisiti, ma nè espli¬ 
citamente nè implicitamente vi si alludeva ad una retroces- 

1 thè «rime tind os ampi* « maiuictr aH If ir. Mnjesly had acqnirud sneh 

pmvw Ór jj^kfsn hy fcsriwew *• ,W in Cau'uil 

uit,.' Ms J*rt u"'"' _Jfrr China «ni •'»««. (irt. ijb His Majcsty s Mmister* 
nyjrr in ^ "’'J" s(, , .j;v<-ly. in tlu* exerdfte of thè Ihnvttra aforcsaìd, nmy, if 

in L"hiii*t -imi CorL‘a .jp|] tlu- MhiLstersof tmy forngn Ppweis in orniti with His Maje- 
Ihry ihitik iìt, ì,Kjn u l . j]1LJ for thè miinidpal governine ut. of uny forcign 

stv. in ^ finti Corea as thè case moy fot: ami, -aa regard* 
v'i.itn.i.'s'iou <»T ll'm’ . ■ L H(*|ruhiUotJa sitali bv m valiti ami hìndiiig if tliey 
UritiSh subjeetff, *uch J _ . 
felli tv il tu Britttlt suhjecuonlj 
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sione o ad un abbandono e rinuncia di sovranità territoriale 

da farsi dalla Gran Bretagna o da altri Stati al Giappone. 

Le funzioni amministrative di quest'ultimo Stato risultavano 

reintegrate in ogni parte del territorio per effetto deHabo- 

lizione dei privilegi giurisdizionali e delle immunità locali 

degli stranieri, e pertanto non esisteva più la giustificazione 

di quell'ostacolo (die l'articolo 18 della Convenzione anglo¬ 

giapponese del 1894 provvedeva a far scomparire) alla piena 

esplicazione dei poteri amministrativi territoriali anche nelle 

aree particolarmente assegnate alla residenza degli stranieri. 

lale concetto del tutto particolare del setÉemcnt in gene* 

tale e delle sue autonomie municipali in i specie, mentre ri¬ 

sulta dall esame della varie fasi del suo sviluppo, e delle 

varie manifestazioni della sua attività, corrisponde d'altronde 

perfettamente ai bisogni ed ai rapporti che ne hanno provo¬ 

cato la formazione ed agli intendimenti dei suoi primitivi 

Statuti. Per comodo d argomentazione diplomatica, atta a 

rimuovere gli ostacoli frapposti all'estensione della sua con¬ 

cessione di bhanghai, la Francia stessa ha riconosciuto ufli- 

eia 1 niente anche nel 1898 questo peculiare carattere del 

settlement e della sua organizzazione municipale. Nel 18-96 

era stata domandata dui Consoli, col mezzo del decano del 

Corpo diplomatico a Pechino, un'estensione territoriale per 

entrambe le concessioni di Shanghai. Alla estensione asse¬ 

gnata alla concessione francese si opponeva Lord S&lisbury, 

come si è già ricordato, perchè avrebbe compreso nei limiti 

di quella concessione certe proprietà private appartenenti 

a sudditi britannici. ISe seguì fra i due governi uno scambio 

di comunicazioni, nel corso delle quali il gabinetto inglese, 

prendendo le mosse dal criterio territoriale della concessione 

prevalente in brancia, invocò, per impedire la estensione 

proposta, 1 accordo anglo-cinese del febbraio 1898 che vie¬ 

tava alla Cina di « cedere, ipotecare od affittare ad un’altra 

Potenza alcuna frazione di territorio, nel bacino del Yang- 

tsé». Allora, per eliminare tale ostacolo, il ministro Delcassé 

rispose che in tal caso trattavasi della semplice estensione 
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d una concessione municipale, che non avrebbe potuto assi¬ 

milarsi in alcun modo ad una cessione di territorio.* 

Ma i criteri seguiti nel governo di tali aree non sempre 

hanno corrisposto a quelli che si sono invocati da principio 

per ottenerne il possesso. E dopo, come prima, della dichia¬ 

razione or ora ricordata, il concetto territoriale del settlement 

fu, come si è già accennato,* 2 invocato in Cina, sopratutto 

da parte di francesi, considerando la concessione dell’area 

come un’abbandono dell'esercizio della sovranità e la crea¬ 

zione del municipio come una peculiare formazione politica. 

Costituita da Statuti eguali a quelli della Municipalità vicina, 

la Comunità francese di Shanghai è stata sempre governata 

in conformità col sottinteso che quella collettività sorgesse 

in una concessione territoriale fatta non soltanto ai francesi 

per risiedervi, ma anche e sopratutto allo Stato francese, 

e che la condizione potesse pertanto considerarsene analoga 

a quella di una colonia della h rancia. 

Il conflitto sorto nel corso del 1902 fra il corpo consolare 

e la municipalità del settlement internazionale di Shanghai,3 

è stato provocato appunto dalla pretesa del console francese 

di considerare la propria concessione territoriale, nei riguardi 

della competenza e della procedura, come assimilata al ter¬ 

ritorio francese. Ea soluzione che l’assemblea dei consoli 

aveva voluto dare al conflitto, tenderebbe a dimostrare che 

quella concezione territoriale del settlement non sia piu tanto 

singolare com’era stata prima fra i rappresentanti delle 

Potenze in Cina. E quello stesso concetto ha trovato in Fran¬ 

cia non pochi fautori, quantunque finora piuttosto nel 

campo degli uomini politici e dei diplomatici, che non in 

quello dei giuristi. Anzi la magistratura vi è arrivata, a 

proposito della concessione di Shanghai, ad una soluzione 

che è contraria a quella tesi.4 * 

,Ml- 184 nota 2 e 185 e Libro giallo f rancese, relativo alla Cina, 1898-99, 

123, pag 84 e Revue de Droit intemalional public, 1900, pag. 653-654- 

2 Veci. pag. 289, 30°» 310- 

3 Ved. pag. 3T4- 
4 Ved. pag. 247, 248. 

M. C. — IV. 
29 
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Quando una infrazione alla legge penale commessa in 

territorio straniero rientri nel numero dei casi previsti dal- 

1 articolo j del Codice dì istruzione criminale,* 1 i tribunali 

francesi sono competenti a giudicare gli stranieri in ragione 

dì un fatto commesso da loro al di là della frontiera francese. 

Se trattasi pertanto di reato commesso in Francia, la 

competenza della giustizia francese, a conoscere del fatto 

principale si estende anche a tutti i fatti di complicità, anche 

se questi siansi prodotti in territorio straniero e se ne sia 

imputabile uno straniero. Davanti al Tribunale di Lione 

e poi davanti alla Corte d Appello della stessa città sera 

presentato appunto un caso 2 nel quale, per ammettere o 

escludere quella competenza francese, era necessario decidere 

prima se la concessione francese di Shanghai, e in genere 

le concessioni territoriali esistenti in Cina, dovessero consi¬ 

derarsi come territorio francese oppure straniero. 

t. no straniero di nazionalità svizzera, abitante da molto 

tempo a Lione, v era stato sottoposto a procedimento penale 

come complice di un reato commesso da un francese nei li¬ 

miti della concessione di Shanghai. Il francese, autore 

del reab.) commesso in pregiudizio della Compagnia creata 

per illuminare a gas al Concessione francese, vi era stato già 

tradotto davanti alla propria giurisdizione consolare, e i fatti 

ricordati nell atto di accusa di complicità portata a Lione 

contro lo straniero, si legavano ìntimamente col reato e 

perciò dovevano considerarsi come compiuti nel luogo delle 

perpetrarne del reato principale, cioè nel territorio della 

concessione francese di Shanghai. Il tribunale penale di 

Lione si dichiari incompetente, perchè i Trattati franco-cinesi 
vigenti sottomettono bensì i francesi dimoranti in Cina, alla 

fcmt clanger qui, hors tiu lerritoirc di' la l-'raiicé, se v,rra remiti coupublc. 
suiicomn» auteur, sdii comm, complice, dmi criiUc attento*™ à hi sùrvlé de VPMU 

r T?’ dC nUal’ dc n ali oliale.® «yant cm.rs, de papier, 
^ ' 'y bit3ctS dLbaf^c la n.ì. p<mrra ètte ponzivi et juge, 

1 1 lDLS frmi^ises' ^ìl ^rèiè en I‘raiice ou si U «ouver- 
nemeut obUent son extra di Ito n «. 

- Veci. pag, 248, 
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legge ed alla giurisdizione penale nazionale, ma «hannoun 

carattere esclusivamente personale e non attribuiscono alla 

Francia alcun diritto di sovranità su quei ter ritorii ». Fa 

corte d'appello di Lione non modificò questa definizione 

territoriale del settlement, e, riconoscendo pertanto che il 

luogo doverti stato commesso il reato principale era terri¬ 

torio straniero, applicò la dottrina già sancita dalla Camera 

criminale della Corte di cassazione il iq aprile 1888 1 e 

liberò l’imputato. 
La dottrina in sè, dato il carattere straniero del territorio 

dov era stato commesso il reato, non era controversa , ma 

la sua bontà dipendeva dalla esattezza di quell’elemento 

di giudizio, che era stato la definizione della concessione 

francese di Shanghai come territorio straniero. Ora il Sur- 

ville, che commentava tali decisioni,2 non andava d’accordo 

con quelli che assimilano al territorio francese, nei rapporti 

del diritto e della giurisdizione, il territorio straniero dove 

vigono i privilegi della giurisdizione consolare,3 e ammetteva 

1 Ved. Sirey, 1893, I. 345 c SiREY, 1893, II, 73* 
2 Reme Critique de Législalion et de Jurisprudcnce, aprile 1896, pag. 238-242. 

\id. H Rcuauit c i| Chausse. Il primo (Kcvuc critique de législation et de 

jurisprudcnce 1884: Examen Doctrinal ; Droit International, pag. 717-719) citava 
in tale senso un giudizio della Sezione d’accusa della Corte di Aix del 7 novembre 1883, 
che aveva ritenuti competenti i Tribunali francesi a giudicare un francese accusato 
d' iver fabbricato al Cairo monete egiziane. 11 Renault mette a confronto tale deci¬ 
sióne con un’altra della Sezione d’accusa della Corte di Douai, che aveva ritenuta 
l’incompetenza a giudicare in Francia un francese colpevole di aver falsificalo in 
Belgio monete belghe. E trova che il giudizio di competenza pronunciato nel pruno 
caso e anello di incompetenza pronunciato nel secondo non sono in contraddizione. Date 

infatti le disposizioni degli articoli 132 e r33 del Codice Penale francese, la prima delle 

mi-ili punisce chi abbia falsificato dovunque monete aventi corso legale in Francia, e la 

seconda punisce chi abbia falsificato in Francia monete straniere, senza che l’una o 

_„_iaca iu Francia chi abbia falsifcato fuori del territorio francese monete 
laitr. 1 ,ij Francia, la decisione della Corte di Aix è giustificata dalla 

ó^tr-uóS óriabU. aUribuita ai francesi in I.evante, per effetto della quale gli atti 
L assimilati ad atti compiuti o commessi in territorio francese, 
da loro compiutivi 1 non crJe che tale finzione d’cstralerritorialità 

Il Chausse ^mplclo, ma ritiene però che, in materia penale, 
possa ammet c • Francia relativamente ai paesi dov’è in vigore il regime cosà 
debba esser ammes. come (lerjvanle dall’art. 7, al. 1 della legge del 28 mag- 
detto delle Capi10 ’cnaic dei francesi negli scali del Levante e della Barberìa, 
gio 1836 circa 1 c,rl a sarann0 puniti colle pene delle leggi francesi ». La qual di- 
dov’è disposto clie ;mnorta una finzione d’estraterritorialità rispetto al territorio 
sposizione del resto non 
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che questa costituisca piuttosto un beneficio del tutto per¬ 

sonale dei nazionali francesi e dei protetti dai Consolati 

di Francia. Ma d’altronde egli distingueva il privilegio da 

lui pur ritenuto personale della giurisdizione consolare, da 

quello delle concessioni territoriali o settlements esistenti a 

Shanghai ed in altri porti dell'Estremo Oriente, rispetto ai 

quali ammetteva l’assimilazione al territorio dello Stato 

concessionario. 

Egli, analizzando i vari privilegi locali dipendenti da 

queste concessioni, vi annoverava anche quello sancito 

dall’articolo 32 del Trattato franco-cinese di Tientsin del 1858 

relativo aH’immunità delle case, e lo ascriveva a torto a tale 

categoria, perchè non trattasi d’un privilegio particolare 

dei « territoires concédés », ma comune anche a tutte le 

abitazioni isolate di stranieri in Cina, e concludeva: «Certes 

il y a là à notre avis, de la part de la Chine, un abandon con- 

tractuel de sa souveraineté ; et il ne nous semble pas exa- 

géré de dire que la finction d’exterritorialité doit ètre admise 

et que dans le quartier fran^ais de Shanghai les infractions 

émanées de nos nationaux doivent ètre réputées accomplies 

sur un territcire framjais, de telle sorte que les jurisdictions 

fran5aises doivent pouvoir atteindre les faits de complicité 

émanés d’un étranger, protégé ou non, fut-ce en pays 

étranger. Nous crovons mème que dans un semblable ter- 

ritoire, à moins de dérogations résultant d’actes diplo- 

matiques, on pourrait appliquer aux étrangers qui s’y trou- 

vent, la règie de l’artiele 3 de notre Code civil déclarant 

que : Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui 
habitent le territoire ”». 

Questa considerazione ha ispirato la condotta delle auto¬ 

rità francesi di Shanghai nel conflitto del 1902,1 ed ha conti- 

cui s* Prisco, ma bensì una immunità personale e giurisdizionale dei francesi che 
vi risiedono c vi agiscono, immunità dalla quale non è impedito che su loro e sui loro 
atti talvolta imperi la legge territoriale, quantunque l’applicazione ne sia riservata, 
nei casi concreti, ai tribunali nazionali delle persone giudicabili. Veci. pag. 248, nota 1. 

1 Ved. pag. 247-248 e 315-318. 
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nuato ad ispirare i governi che allora ne appoggiavano le 

pretese ; ed era naturale che, in cospetto di argomentazioni 

dottrinali come quelle del Surville e delle vicende cinesi più 

recenti, anche la giurisdizione francese testé riferita e con¬ 

traria al concetto territoriale, dovesse essere modificata.1 

Intanto il protocollo finale del 1901 fra la Cina e le undici 

Potenze riconosceva a Pechino la formazione di quartieri 

stranieri con vero carattere distinto, politico e territoriale. 

L’articolo 7 infatti disponeva che «il quartiere occupato dalle 

Legazioni dovesse essere considerato come area riservata par¬ 

ticolarmente al loro uso e posto sotto la loro esclusiva auto¬ 

rità, dove i cinesi non abbiano facoltà di risiedere, e che possa 

essere messo in istato di difesa ». La Cina riconosceva anche il 

diritto di ciascuna Potenza di mantenere permanentemente 

in quel quartiere una guardia per la difesa della propria 

Legazione.2 Si trattava dunque in tal caso d’un’area della 

capitale dell'Impero riservata, non agli stranieri quale resi¬ 

denza, ma aglivStati stranieri come sede delle rispettive Lega¬ 

zioni; e in quell’area, a ciascuna Potenza spettava l’assegna¬ 

zione del terreno che doveva competerle in modo esclusivo 

senza limite di tempo, con esclusione della dimora degli 

indigeni e colla facoltà di fortificare il quartiere e di mante¬ 

nervi una guarnigione militare. 
Tale concessione pertanto non può essere confusa in 

alcuna maniera con quella dei setllements.3 Il quartiere 

delle Legazioni è ripartito nel possesso esclusivo delle 

varie Potenze ; e poiché l’ordine pubblico non vi po¬ 

trebbe essere tutelato, nè la difesa resa possibile se non 

colla cooperazione di tutti gli Stati colà rappresentati, que¬ 

sta cooperazione non sarà, come nei settlements, il coordi- 

1 Cfr sentenza del 9 agosto 1912 della Corte mista francese del quartiere fran- 

cose di Canteo clic applica la legge penale francese ad abitanti cinesi della couces- 
. . ..ni non punibili secondo il diritto cinese. Journal de droit inter- 

sione 111 ragione cu aiu uv 1 
nattonai privé, I9X3> Pa8- 3 )0 3 *• 

2 Ved. pag. 394- 
3 Ved. pag. 395-397- 
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namento di piu autorità consolari, competenti per ragion 

personale ad agire sugli stranieri, ma bensì il condominio 

esercitato dalle rappresentanze di più Stati aventi autorità 

territoriale su tutta l'area di quel quartiere. E se un giorno 

la scarsa popolazione straniera di Pechino, limitata ora quasi 

esclusivamente al personale delle Legazioni, agli impiegati 

delle dogane, ai professori del collegio imperiale e dell1 Uni¬ 

versità ed alle Missioni, dovesse aumentare e si raccogliesse 

ad abitare nel quartiere delle Legazioni, così che in quello 

si sviluppasse una comunità internazionale, gli Statuti di 

quest ultima sarebbero atti collettivi di legislazione emanatiti 

dalle Potenze e sottratti in tutto alla competenza della Cina ; 

e la tutela di quella comunità nei suoi atti animi Lustrativi 

sarebbe esercitata collettivamente da quei rappresentanti per 

diritto proprio e senza bisogno di originaria approvazione 

o delegazione, ovvero di cooperazione o di ulteriori adesioni 

delle autorità territoriali cinesi. Si tratterebbe dì una mani¬ 

festazióne federativa non soltanto municipale, ma anche poli¬ 

tica , comunità internazionale di una nuova specie, formatasi 

in territorio trasmesso dalla Cina senza detenni nazione di 

tempo o limiti di autorità, al condomìnio delle Potenze e 

da queste direttamente ed in modo assoluto governata. 

Huest ultima forma di > concessione » rappresenta dun¬ 
que, fra tutte le « concessioni n che si son venute analizzando, 

il massimo e più intensivo grado d abbandono delPesercizio 

della sovranità territoriale. Nè potrebbe escludersi con sieu 

rezza, se 1 indebolimento della Cina non si arrestasse, che an- 

ehe le altre concessioni territoriali, prima e più a lungo stu¬ 

diate, potessero avviarsi ad una trasformazione secondo il 
medesimo indirizzo, 

( uà la concessione ottenuta di tante aree per formarvi 

selllements nazionali a Tientsin, è stata un indizio dì questa 

tendenza. La protezione dei proprii sudditi e dei loro diritti 

privati pno essere conseguita da ciascuno Stato mediante la 

partecipazione dei suoi sudditi ad un setllemmt internazinnale. 

Il fatto che a iientsin le Potenze che possedevano già lina 
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concessione di terreno abbiano continuato a conservarla 

con amministrazione separata e l’abbiano accresciuta, e che 

varie altre Potenze, prive, fino al 1900, di concessioni, v’ab¬ 

biano domandato ed ottenuto 1 assegnazione d’aree particolari 

con ordinamenti amministrativi più esclusivamente nazio¬ 

nali. sembra indicare che le une e le altre vogliano far di 

( nelle aree particolarmente riservate il punto d’appoggio 

di una esclusiva influenza politica e d’un principio d’attività 

coloniale. E tanto più, che alle Potenze meno forti od ultime 

venute, l’esplicazione in altro modo di tale attività in terri¬ 

torio cinese è stata impedita. La Russia, la Germania, la 

Frane ia, e l’Inghilterra hanno potuto, a tempo adoperandosi, 

affittare porti ed aree lungo la costa. L’Italia e il Belgio 

h, hanno tentato invano. Non restava allora a questi e ad 

altri Stati che trovavansi nelle medesime condizioni, altro 

mezzo per soddisfare in parte le loro aspirazioni che quello di 

abbandonare la domanda di affitto d’un porto ancora chiuso, 

clic sarebbe stata concessione politica ed esclusiva, e di do¬ 

mandare invece, in un porto aperto, l’assegnazione di un 

sdlletnent particolare, che è concessione non politica e quanto 

-il popolamento europeo non esclusiva, e come tale poteva 

ritenersi giustificata fino ad un certo punto dalla clausola 

della nazione più favorita. 

Ma il fine non confessato di tali domande, determinate 

da aspirazioni di indole politica od incipienti, o prima non 

, altrimenti soddisfare, doveva far sì che a questi nuovi 

M// ’inents per tali motivi domandati ed in tal modo ottenuti, 
' ! „ j: fiore un ordinamento piuttosto politico e colo- 

ìiale che non strettamente municipale. E tali circostanze, 

1Ua C ., gfficaei dalla crisi di depressione che la Cina attraver- 

u'sc PU(!{)Stituivano un possibile fattore di trasformazione 

tutti i sdtlements e del loro carattere giuridico, trasforma- 

. U .. • .mimo risultato sia l’abbandono del concetto delle 
7ione il cui uitiiAi ✓ . . . . 

. munità personali ed amministrative costituite 
privilegiate coi p l£1 nmra,0fl70 r1o1 

da — c0loniale, fino ad ora estraneo a quella comunità 

territorio cinese, e la prevalenza del concetto 



456 II. - SVILUPPO E ORDINAMENTO DEI SKTTLEMENTS. 

internazionale di Shanghai che è stata detta a buon diritto 
il modello dei setti ente nts. 

Nella prevalente loro condizione attuale, questi si po¬ 

trebbero considerare come una specie di quelle entità inter¬ 

medie fra lo vStato, anche semisovrano, e il semplice ente 

amministrativo locale, che il Jellinek ha considerati come 

Staatsfragmente.1 E fra le varie sottospecie da lui distinte 

di tali territorii, i settlements si potrebbero ascrivere alla 

seconda, dei territorii organizzati, a quelli cioè 2 cui spetta, 

entro certi limiti, una qualche competenza autonoma circa 

i mutamenti del proprio ordinamento. Senonchè, anche in 

tale sottospecie, i settlements dovrebbero distinguersi dagli 

altri territorii dipendenti con organizzazione propria che lo 

Jellinek ascrive a tale categoria, per effetto del carattere in¬ 

ternazionale, comune a tutti nell’origine, a quasi tutti nel 

popolamento e caratteristica dei più importanti, cosi nel- 

1 origine come nella formazione etnografica, così nelle autorità 
tutorie, come nelle garanzie. 

Le loro caratteristiche particolari dimostrano assai 

e miramente quanto sia nel vero lo stesso Jellinek quando 

deplora che da tutti non si riconosca, non potersi tutte le 

formazioni concrete del presente costringere entro le catego¬ 

rie dottrinali del passato. ' E 1 instabilità che i caratteri spe¬ 

ci lei notati nei settlements manifestano, non sono se non che 

un applicazione particolare di quella legge per cui tutte le 

orme politiche manifestano continue transizioni nel corso 

e e oro vicende storiche, così da non potersene disegnare 

se non che tipi medii ed empirici, destinati ad essere, dalla 

\icen a dei fatti o dalla progredita conoscenza, modificati 
e corretti. 

In questo senso e con queste riserve, possono dividersi 
e « concessioni » in varie sottospecie ben distinte le une dalle 

a tre'11 Gr«nfeld conserva tale nome di «concessioni» a quelle 

2JLoTmKLDÌ" Slaal^ra"",enlc< Heidelberg, Koester, 1896. 
Loc. eri., pag. 49, 54, 55 e 56. 

0 Loc. et/., pag. 8. 
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che sono state fatte dalla Cina ad un solo Stato o ai sudditi di 

un solo Stato, e le distingue in complete ed incomplete, dando 

la prima qualifica alla concessione fatta di un’area cinese ad 

un altro Stato per l’uso dei sudditi di questo e col diritto attri¬ 

buito allo Stato concessionario di regolarvi ramministrazione; 
e qualificando col secondo nome la concessione fatta dalla Cina 

di un’area ai cittadini d un solo altro Stato, abbandonandola 

anche alla amministrazione da loro organizzatavi.1 Quando 

invece più sono le nazionalità dei concessionarii dell’area, 

siano quelli più Stati, o gli stranieri senza distinzione di 

sudditanza, il Grùnfeld preferisce per la «concessione » la deno¬ 

minazione di « stabilimento », scttlement Niederlassung, in¬ 

ternazionale. Queste aree sono assegnate (eccettuato il 

quartiere delle Legazioni di Pechino) non direttamente agli 

vStati, ma ai gruppi varii di stranieri a questi appartenenti 

e corrispondono ad uno sviluppo internazionale delle con¬ 

cessioni incomplete (unvolkommene konzessionen). 

Dalle «concessioni» dell’una e dell’altra specie (qualifi¬ 

cate con quel nome dal Griinfeld), esse si distinguono perchè 

non sono amministrate da un altro vStato, nè hanno una 

amministrazione straniera distinta per uniformità nazionale, 

ma sono rette da un’amministrazione mista alla quale parte¬ 

cipa sovente anche lo Stato nel territorio del quale il set- 

tlement è situato. 
Il Griinfeld poi mentre le distingue così dalle «concessioni » 

propriamente dette, le suddistingue tra loro secondo quattro 

tipi II primo, che corrisponde in tutto alla definizione di lui 

per il carattere convenzionale dell’origine e per il carattere 

internazionale del regime e del popolamento, è rappresentato 

dai scttlements internazionali di Shanghai, Sueiàu, Amoy e 

H'in^tchau. Il secondo tipo è rappresentato da Cefù e da 

Fuciàu dove il gruPP° è organizzato di fatto a municipio, 
solo per spontaneo accordo degli abitanti. Il terzo tipo è 
rappresentato da Yociau, Si-nan-fù, Weihsien, Tchutsun 

1GBUNFELD,op. n^,pag. 127, 136,138^39. 
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e \\ uhù, e dalle altre località aperte spontaneamente dalla 

Cina, dove anche nelle aree assegnate agli stranieri continua 

a prevalere il potere amministrativo dello Stato cinese. 

Sotto il quarto tipo, il Grunfeld riunisce al quartiere delle 

Legazioni di Pechino, non so (pianto a ragione, anche il 

quartiere organizzato dagli stranieri a Peitaho nel Cili, dove, 

prima dell apertura della località per decisione del governo 

cinese, i missionari avevano acquistato terreni e li avevano 

dati in sub-concessione a privati stranieri che direttamente 

non avrebbero potuto acquistarli.1 Alla distinzione del Grtin- 

feld, corrisponde in gran parte quella che il Calassi fa dei 

settlements internazionali e nazionali, suddistinguendo questi 

ultimi in nazionali puri e nazionali misti.2 

Il Grùnfeld però ammette3 che colonie, concessioni e 

settlements hanno la stessa radice, essendo risultati diversi 

del commercio sviluppato dalle grandi Potenze marittime 

coll Estremo Oriente ; e riconosce che i settlements, special- 

mente quelli internazionali, sono una novità che è troppo 

recente per poter essere ancora completamente sviluppata. 

Anche in quelli agiscono i due fattori fondamentali designati 

da Roscher come specifici delle fattorie, cioè Exterritoriahtàt 

und Korporation} Ma a quali risultati possano arrivare nel 

caso delle singole concessioni questi due fattori, non è dato 

determinare con certezza. Le varietà che si riscontrano 

in un dato momento fra «concessione» e «concessione» e le 

varietà che si riscontrano nella stessa concessione alla di¬ 

stanza di pochi anni, dimostrano che tali entità sono tutte 
ancora in un periodo genetico. 

Dal punto di vista giuridico, queste concessioni rappre¬ 

sentano tutte una cooperazione di poteri pubblici stranieri 

coi poteri pubblici territoriali, ammessa e sviluppata per 

1 Grùnfeld, op. Cit., pag. 173, 178, 182, 187 e i96. 

n\rr\ T7 “ se“le”ienfs ” curoPù e le concessioni in fitto nella Cina. Firenze, 
; pag- 5I* V ed- anche Recensione sullo stesso nella Revue de droit interna- 
txonal public, 1912, pag. 148. 

3 Pag, 219-220. 

^ Loc. cit. pag. 220-222. 
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garanzia dei diritti e degli interessi stranieri in territorio ci¬ 

nese. Dal punto di vista economico, rappresentano tutte una 

forum di attività coloniale. Tanto le «concessioni « nazionali 

cui dal Gritnfeld è conservato questo nome, quanto le conces¬ 

sioni internazionali cui egli dà il nomedi - stabilimenti» (sdtlc- 

tncnts, medcriasstmgen), danno a gruppi stranieri in Cina, 

come davano le fattorie, aree particolari da loro ammini¬ 

strate nelle quali possa svolgersi indisturbata la loro azione 

{l'espansione economica e di sfruttamento-, nel territorio 

cinese. 
Dal punto di vista economico, la loro esistenza dunque 

ha carattere coloniale,1 ed è un risultato del commercio 

sviluppato dalle grandi Potenze marittime nell'Estremo 

Oriente. La loro analogia sta nella loro funzione economica. 

La loro diversità sta nel loro carattere politico e nel loro ordi¬ 
namento amministrativo. Ma anche a questo deriva dall in¬ 

dirizzo dello sviluppo, una analogia che è una conseguenza 

di quella analogia di fini economici e di funzione economica, 

t lì, cosi nello Stato cinese, come negli Stati e nei gruppi 

stranieri rappresentati nelle t concessioni -i, si manifesta la 

tendenza a mutare la originaria cooperazione in sostitu¬ 

zione parziale o totale dei poteri pubblici. 

Chi studia e descrive tali «concessioni» in un determi¬ 

nato momento della loro esistenza, non può prese inde re nelle 

proprie conclusioni dalle riserve che della constatazione di 

quella caratteristica di tendenze sono conseguenze ne¬ 

cessarie. 
Che se questa legge di mòto e {li mutamento, manifesta 

sempre la sua efficacia nella vicenda dei singoli gruppi umani 

dotati duna propria vita collettiva, tanto più operosa deve 

riuscire l’azione della stessa legge nelle collettività costi¬ 

tuite da elementi e governate da fattori internazionali. La 

f condizione giuridica di tali collettività è la risultante mec 

carnea di due forze contrarie e separatamente mutabili ; 

1 GatittFELD, pag. i?i, t?2 e 
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sicché è impossibile per loro la stabilità degli ordinamenti 

e dei caratteri che di quella combinazione di forze sono il 

risultato. Sono forme contingenti delle quali è possibile sol¬ 

tanto definire il carattere generico, descrivere il modo di es¬ 

sere in un determinato momento ed indicare l’orbita, se¬ 

guendo la quale, nell una o nell’altra direzione, o ritorneranno 

a confondersi del tutto collo Stato nel cui territorio si sono co¬ 

stituite, o se ne separeranno del tutto, sia per vivere di propria 

autonomia politica, sia per trasformarsi in dipendenze di 
un altro o di più altri Stati. 

La esistenza delle « concessioni », è governata da una legge 

il cui impero è molto più vasto, perchè ne son regolate egual¬ 

mente tutte le modificazioni e le limitazioni della sovranità 

di uno vStato, sia in quanto si rifeiisca alle esistenza dello 

vStato stesso, sia in quanto riguardi il governo o ramini lu¬ 

strazione di una parte del suo territorio. Tutte queste varie 

limitazioni della normale autorità d’uno Stato a profitto di 

uno o di più altri Stati direttamente, o a profitto di nuove 

entità locali create nel suo territorio per opera di uno o più 

altri vStati, o per spontanea aggregazione ed organizzazione 

di gruppi di popolamento straniero, sono i risultati di tran¬ 

sazioni giuridiche che contraddistinguono rispettivamente 

uno stadio necessariamente transitorio d’un procedimento 
storico. 

D un lato, da quello dello vStato subordinato ad un altro 

in tutta la sua esistenza, o nella esplicazione, in una sola 

parte del suo territorio, della sua attività indipendente, si 

ha la modificazione del normale elemento conservativo e 

difensivo di ogni personalità di vStato, che, in questo caso, non 

riesce a conseguire completamente i proprii fini di difesa e 

di conservazione. Dall’altro lato, da quello dello Stato che, 

direttamente o indirettamente, subordina alla propria la 
personalità e la volontà di un altro vStato, si manifesta, la 

tendenza ad assoggettare completamente lo Stato inferiore 
od a sottrargli del tutto il dominio di quella parte del suo 

territorio sulla quale ha cominciato a farsi valere la sua auto- 
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rità, tendenza cui manca immediatamente la forza che sa¬ 

rebbe necessaria perche si potesse esplicare d un tratto 

completamente eliminando del tutto, da parte dell'altro 

Stato, gli elementi della renitenza. 

Non appena una di queste specie di subordinatone è 

costituita, per effetto delle clausole, formalmente definitive 

di una Convenzione, le due forze contrarie, della cui lotta 

tale Convenzione rappresenta il risultato di transazione, 

continuano il loro contrasto ; e di questo si manifestano i 

risultati, prima nei modi di applicazione del Trattato co¬ 

stitutivo di quella specie di essere e di coesistere delle due 

Potestà e nella sua interpretazione ; e successivamente nel 

lento modificarsi della stessa entità giuridica e del rapporto 

che quel Trattato ha costituito. Per effetto della continua- 

rione, della costante efficacia e della varia vicenda di quel 
contrasto, la semisovranità si va progressivamente modifi¬ 

cando fino al completo assorbimento dello Stato inferiore 

ta llo Stato superiore ; oppure si va gradatamente attenuando 

fino al conseguimento della completa indipendenza di quello 

da questo. 
Per effetto dello stesso contrasto, le concessioni territo¬ 

riali d ogni specie si vanno senza interruzione modificando 

dopo la loro costituzione, o nel senso della graduale e defini¬ 

tivamente completa reintegrazione dei diritti territoriali 

dello Stato concedente, o nel senso della sostituzione gra¬ 

duale e definitivamente completa ai diritti territoriali deHo 

Stato concedente, di quelli dello Stato o dell’ente conces¬ 

sionario, 
ha storia di Tunisi, dal x88l al HH5. dimostra i progressi 

e quella di Madagascar, dal 1885 al 1896, il compimento della 
trasformazione della semisovranità nel senso del completo 

assoggettamento dello Stato subordinato allo Stato superiore. 

La storia della Bulgaria, dal 1878 al 1908, è un esempio 
della trasformazione inversa della semisovninità, nel senso 

della completa emancipazione dello Stato subordinato dallo 

Stato superiore. 
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La storia di tutte le trasmissioni del possesso tempora¬ 

neo di territori! dell'Estremo Oriente, da quella di Macao 

agli affitti piti recenti di porti cinesi, inette in evidenza i 

vani stadii successivi del passaggio, da ima concessione one¬ 

rosa di possesso temporaneo o revocabile, ad una vera ces¬ 
sione di territorio, 

1 curii tipi di concessioni municipali successivamente 

creati nello Stato cinese e i mutamenti successivi effettuatisi 

nelle Concessioni del medesimo tipo, rappresentano in modo 

analogo le varie fasi di tras forma rione di tali concessioni, 

nel senso della progressiva rinuncia e rispettivamente della 

progressiva confisca dei diritti dello Stato concedente a 

profitto dello Stato, o degli Stati, o degli enti concessi omini 

La fine delle stesse concessioni municipali eli erano state co¬ 

stituite al Giappone, ha rappresentato, in condizioni diverse 

di forza degli Stati in contatto fm loro, il compiersi in senso 

contrario del ciclo delle modificazioni degli stessi patti e 

degli stessi rapporti, ed è stata l'ultimo risultato della tra- 

sformazione in senso contrario delle medesime collettività 

municipali, fino alla completa confisca dei privilegi e delle 

autonomie degli enti concessionari:, a profitto della reinte¬ 

grazione completa dei diritti normali dello Stati) concedente,1 

I oìehè le due forze, centrifuga e centripete;, operanti 

neh a compagine di uno Stato, forze del cui contrasto in un 

dato momento tutte quelle varie formazioni sono altrettante 

diverse risultanti, non desistono dal contrasto dopo che 

un determinato risultamento di transazione sia stato me¬ 

diante una Convenzione conseguito ; e poiché muta col 

tempo 1 equilibrio di potenzialità rispettiva delle due forze 

i) j11 ' p’ifr K-'Ui!i;::irs: imu inesatto r]u:111'.<> scrivi- il r.riìnfcltl iteli 

prte IW!!''V"' -ad BU0 V'llU"n' ' H^‘nkn!o’lit'n «Jtó Kàt<m 1 
’ ‘ ne,m' ,”:1" Nitulwl***,»*™ una Knmiesfioni-i 

;Ion,e1n ?sti,_s;e,ls «risi unlerstfikdsltis . SultUmn.Is. timi Ihot 

usami /«t™1' ' C“ llllbt^S s’lu,1*ulu aitSi,-r Sictliflimtjtn, dnss sic nllu fiovviss 
, , -, . m utiseii. D-ts hai ni ich vcranliLsst, aneli iti dar vorlieRCtiflc 

geme insani *„ bchati-Jcln, allenii,,rs un tir tler vortici,un 

: Kcm^rmc, nnd WederteasnuRcn die dk-fdbe li, 
-L[tniUi’lh in V'erHchittlviifjr E'orm vrrkÉSrpcriu 
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che si combattono; uè derivano di necessità continui muta¬ 

menti in 1 [nei rapporti e in quegli istituti che sono stati in 

un momento antecedente la risultante della loro transazione. 

Nessuna di quelle forze è restata, dopo qualche anno di esi¬ 

stenza, quale doveva essere secondo i patti che la costi¬ 

tuivano e quale era effettivamente al momento della sua 

costituzione. Nessuna corrisponde più, dopo qualche anno 

di esistenza, alle clausole della Convenzione che la aveva 

creata, e tanto meno può corrispondere alle forinole rigide 

di una definizione che la assegni ad ima determinata cate¬ 

goria e voglia fissare in modo assoluto i caratteri specifici 

e le norme definitive della sua esistenza. 

I,a legge che, rispetto allo sviluppo delle specie di esseri 

viventi, ha potuto finora esser enunciata soltanto nel campo 

delle ipotesi, si manifesta qui operante e dominante in quello 

della realtà. Si tratta di processi storici che, determinali da 

forze ìntime, costanti quanto alla persistenza e mutevoli 

quanto al grado della energia, continuano, anche dopo le 

Convenzioni che formalmente pretendono dare un risultato 

assoluto e definitivo del contrasto elle in quelli si manifesta. 

Perciò questi risultati devono dimostrarsi necessariamente 

mutabili ; ed essere a vicenda sospinti néU’uno a nell'altro 

senso, sulla medesima trama, verso l’estremo dell'assogget¬ 

tamento, o verso l’estremo dell'autonomia. 

lai definizione di tali formazioni storiche, ispirata dalle 

loro norme originariamente costitutive o dall'indagine del 

loro modo (li essere nel periodo iniziale o in un determinato 

momento successivo della loro esistenza, non può dunque 

bastare per darne una conoscenza esatta e completa. Tali 

formazioni sono entità anormali vive e mutevoli che tendono 

a completare, nella vicenda della vita sociale, lo sviluppo 

del quale sono l'inizio o rappresentano uno stadio transito¬ 

rio. Una definizione che a quell'tomo o ad uno di quelli 

stadii successivi sì ispiri corrisponde, nella rigida precisione 

delle sue formule, ad un concetto statico ; mentre la esi¬ 

stenza delle formazioni cui tale definizione si riferisce è 
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essenzialmente e soprattutto un fatto dinamico. Dalla loro 
dinamica deriva appunto, al vago concetto fondamentale 
di quelle creazioni del diritto pubblico, l'elemento comple¬ 
mentare necessario della loro potenzialità di mutamento 
e della esistenza e del valore dei fattori diversi che, col 
loro contrasto, possono determinarlo. 

Di tali specifici elementi tenendo conto, si corrisponde 
non solo alle necessità particolari del téma considerato in 
questo studio, ma anche alle necessità generali dello studio 
del diiitto internazionale. La mancanza di uno Stato mon¬ 
diale, al quale i singoli Stati appartengano come i cittadini 
appartengono allo Stato rispettivo, determina la esclusiva 
derivazione del diritto internazionale positivo dagli usi e 
dalle convenzioni, la applicazione e la interpretazione delle 
quali non possono dipendere da regole altrettanto certe ed 
obbligatorie e dai responsi di autorità così esclusivamente 
competenti come 1 applicazione e la interpretazione delle 
convenzioni fra privati applicate nei singoli Stati, secondo le 
norme di una legge vigente, da una magistratura di compe¬ 
tenza certa ed esclusiva. 

Il fatto ripetuto e ripetutamente subito, crea il diritto 
nei rapporti internazionali, in proporzioni ora ignorate dai 
diritti particolari dei singoli Stati. Perciò nello studio 
del diritto internazionale, l'elemento storico e sociologico 
ha così grande importanza. Perciò trascurando quell ele- 
mento complementare, vi si può arrivare, nello studio di 
tanti argomenti, a risultati solo esteriormente perfetti e sim¬ 
metrici, ma intimamente arbitrarii o subbiettivi, o comunque 
lontani dalla realtà. Solo tenendo conto di quel perpetuo 
divenire e dei suoi fattori, che tanto più sono indipendenti 
da ogni volontà superiore nei rapporti fra gli Stati, è 
dato assurgere nel diritto internazionale, soprattutto in 
quanto si riferisca allo studio della subordinazione e delle 
modificazioni della sovranità, a concezioni che non siano 
troppo lontane dalla realtà, ma che nella realtà possano 
trovare la riprova e la conferma. 
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APPENDICE I. 

AGREEMENT RESPECTING A GENERAL EOREIGN 

SETTLEMENT AT JENCHUAN (CHEMULPO) 

(1884). 

DRAWN Ul’ AT SEOUI, IN CIIINESE, 3RD OCTOBER 1884. 

(English Translation). 

x. The situatimi and linxits of thè General l'oreign Settle- 

ment at Chemulpo, with thè position of thè streets and roads 

and thè boundaries of thè lots, are shown in thè annexed pian, 

oti which thè General Eoreign Settleraent in coloured red. 

The Corean Government will take steps to cause all 

Corean liouses now standing witlrin these limits to be re- 

moved within two months from thè date of this Agreement, 

and will p re ve ut others from being erected within said limits. 

2. The Settlement consists of four classes of lots : 

A) Those lots situated on thè South side of thè Chinese 

Settlement to be prepared and filled in by thè Corean Go¬ 

vernment. All buildings erected on these lots must besolidly 

construeted, of brick, stone, or iron, with tiled or iron roofs. 

No woodeu buildings or thatched houses will be allowed 

on these lots. 
B) These lots are thè lots north of thè Chinese Settle¬ 

ment. All buildings erected thereon must be tiled, and thè 

walls construeted of brick, stone, or thick plaster. 
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Q Lots cast of thè Japanese Settlement, 
D) Or Stili Lots, 

Bt ( and D) Lots must he prepared bv thè purchaser 
at his own expense. 

3- The sea wall and jetty shall be construeted and kept 

in repai r, and thè streets and roads of thè Settleineut laid 

out andeonstrueted, at thè expense of thè Corean < ioveru- 
naent, 

Ihe Corean Government wìll al so mark out thè borni- 

daries of thè lots, by ereeting stones orotherwise, before they 
are put up for sale, 

4. Ihe roads and drains shali be kept in repair and thè 

streets lighted and cleaned, a poliee force provided, and 

other municipal expenditure met by thè Municipal Comici! 
frani their own funds. 

If these prove insufficient, thè Municipal Council may 

impose 011 additici ual assessment on all lots and hotises in 

thè foreign Setti era e ut in prnportion to their vaine, 

5- sales of land witliin thè Foreign Settleinent shall 

be made at thè instance of thè compete ut Aut horities, who 

wiìl give hot less than one week's notice of sudi sales, 

Ihe upset price of .1 lots will he nmety-six dollars per 

one hundred square metres, and of B and C lots six dollars 

per one hundred square metres, and of 1) lots tliree dollars 
per hundred square metres, 

ihe yearlv tentai of A lots will be twentv dollars per 

one hundred square metres, of B and ( lots sìx dollars and 

ol IJ lots two dollars per one hundred square metres ; of 

whicli lenta! thirty ceuts per one hundred square metres 

will be retarned by thè Corean Autliorities, and thè rexnain- 

der, together with uny balanee left over from tire proeeeds 
of land sales, shali belong to thè municipal fund. 

Xone but subjects or citi zeus of Treaty Powers, who.se 

Ariti ìorities ha ve signified their acceptance of this Agreement, 

shall be allowed to porchase or hold in tlie Foreign Settle- 

ment or be granterl tilde deeds within thè said limits. 



appendice r. 
469 

The Corea» Government niav, however, hold in their own 

nanie lots for thè erection of Corean public offices or for thè 

officiai residences of Corean fonctionaries ; these lots shall 

be subject to Municipal Regulations in thè sanie manner as 

others, and shall contribute to thè municipal expenditure in 

thè same proportion as otlier lots of their class. 

Title deeds will be issued and registered bv thè Corean 

Government and transmitted to thè purchasers through 

their Authorities, and duplieates will be kept by thè Corean 

Authorities. 
Transfer must be executed before thè Authorities of thè 

transferrer and produced by thè transferee to bis Authorities, 

who will inforni thè Corean Authorities of thè transaction. 

All purchasers and transferees shall sign thè declaration 

appended to thè title deed liereto annexed. 

6. The Municipal Council shall consist of a Corean locai 

officiai of sui tabi e rank, thè Consuls of thè Treaty Powers 

whose subjects or citizens hold land in thè Settlement, and 

their registered landholders, who shall be elected by thè 

other registered landholders in such manner as thè Foreign 

Authorities aforesaid may hereafter determine. 
The Municipal Council shall bave power to regulate their 

own proceedings and thè duties of their officers and servants, 

and shall bave power to make bye-laws for thè following 

purposes: 
Regulation of public-houses ; issuing of public-house 

licenses, and imposing and collecting fees for thè sanie. 

Suppression of gambling-houses, opium-houses, and 

houses of ili-fame. 
Regulation of traffie. 

Regulating and licensing boats, porters, and vehicles 

plying for hire within thè Foreign Settlement. 
Prevention of nuisances, thè erection of unsafe or 111- 

flammable buildings, and thè following of offensive trades 

or tliose injurious to thè public health within thè foreign 

Settlement. 



47° AiTKNDien i. 

Preventing obstruction to thè public thoroughfares. 

Preserving public health and decency. 

Any bye-law Iliade by thè Municipal Council may state 

a maximum penalty not to exceed twenty-five dollars for 

thè breacli thereof. All such penalties shall be enforced by 

thè Authorities of thè offender, and all fines shall be paicl 
over to thè municipal fund. 

7- Lots outside of those described as « A » lots on thè 

generai pian of thè Settlement, and which are now eovered 

by water at high tide, as well as those which may be formed 

by thè grading of Station Island, shall be known as « Water 

Lots ». 1 he upset price of these lots shall be thè sanie as C 

lots , such lots shall be filled and graded at thè expense of 

thè purchasers and according to a pian which may be here- 
after agreed upon. 

8. litle deeds shall be granted to purchasers of lots in 
thè form annexed to this Agreement. 

9. Ihis Agreement may be revised and amended by thè 

Corean Authorities and thè competent Foreign Authorities 

by common consent, and in such manner as experience 
shall prove to be necessarv. 

Form of Title Deed. 

On consideration of thè sum of .... dollars, thè receipt 

of which is hereby acknowledged, thè undersigned, acting 

on behalf of thè Corean Government, hereby grant in per¬ 

petuiti to.. his heirs and ass- 
mgns, thè lot of land situated. 

and described in thè officiai pian of thè Foreign Settlement 

as lot X . and containing.square me- 
tres, on thè following conditions : 

Firstly. That thè said. his heirs 

and assigns, shall pay in advance, on thè.. day 

.each year, to thè Corean locai 
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Authorities of Chemulpo, thè sum of.dol¬ 

lars as rent. 
Sccondly. That thè said.his heirs 

and assigns, shall pay to thè Chemulpo Municipal Council 

such further sum as it may be found necessary to colleet as 

a tax for municipal purposes. 
Thirdlv. That every transfer of thè said lot shall be 

made to no other persoli tlian a subject or dtizen of a 

Tr • tv Power, and shall be executed before thè eompetent 

Authorities of thè transferrer and produced by thè trans- 

feree to liis comi>etent Authorities. 

Fonrthly. That within thè space of eighteen nionths, 

^ ^ .erects buildings 011 this lot, 

m lììakes Ymprovements thereon to thè value of not less 

tlian : . , 
A Lot, dollars, one thousand ; 

B Lot, dollars five hundred ; 

C Lot, dollars two hundred and fifty; 

and that all buildings erected on this lot shall conform to 

thè decriptimi given in Section 2 of this Agreement for thè 

General Foreign Settlement at Chemulpo. 

Fifthly- In case thè holder of this title deed absents 

himself from Corea without making provision for thè 

fulfilment of its conditions, thè Corean Authorities may 

reenter into possession of this lot at any time after 

thè rent tax, or assessment due thereon shall have re- 

mained unpaid for more tlian one year. On such cases 

thè Corean Government will advertise and sell thè pro- 

pertv by public auction and, after reimbursing themsel- 

ves and thè Municipal Council for arrears of rent and 

taxes and costs of such sales, shall pay thè balance over 

to thè Authorities of thè country to which thè defaulter 

%ixthly (This clause to be inserted in thè case of fron- 

tage or Water Lots only). The Corean Government reserve 

to themselves thè riglit of fUling in thè ground in front of 
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this lot for thè jimpose of exteudiiig thè Poxeign Set- 
tlement. 

Done in duplicate, one copy being giveu to thè pur- 

chaser and thè other being retained bv thè Corean locai 
Authorities, this. ^ay 

pf. 

{Signature of Corean Officiai). 

Oh considera tieni ol thè grani of thè above piece of ground. 

I thè said ...liereby agree to fulfil thè eondi- 
tions attached to this lille deed, and I further ackiumledge 

myself bound to observe thè Munidpal Regulations of thè 

(.renerai horeign Settlement of Chemulpo under a penalty 

of twenty-five dollars for every breaeh thereof. 

(Signature of Purcha&cr). 

*.transferee of thè said tot of ground. 
liereby agree to fulfil thè conditions of this title deed, and 

I further acknowledge myself bound to observe thè Mnni- 

cipal Regulations of thè General Rottigli Settlement of 

Chemulpo under a penalty not to exceed twentv-five dol¬ 
lars for every breaeh thereof. 

i oj i runsrert t ). 

Done at-this.day of . (I,.S.) 

(Signature of .Kim Hong-Jip, vice President, Corean Poreign 

v' TSlgnecl Lucius H- Fonte, U. S. Minister. 
(P. .) v igned Harry S. Earfces, British Minister. (I,. S.j 

(Signature of rake,oye Shihichiro, lapanese Minister Re 
sideut). (h. S.) Signature of Yiian Shih-k'ai, Chinese Re- 
sident. 
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CONCESSIONE ITALIANA IN TIENTSIN. 

ACCORDO CON LA CINA PER IL SETTLEMENT DI TIENTSIN. 

s. li, il Conte Gallina, Invialo straordinario e Ministro pleni¬ 

potenziario di S.M. il Re d Italia in Cina, e S. E. Tang- 

shao-i, Taotai delle Dogane marittime di Tienisin,ecc. eco., 

hanno convenuto quanto segue : 

Art. I. — Per favorire lo sviluppo del commercio ita¬ 

liano nel Nord della Cina e specialmente nella provincia del 

Cili, il Governo cinese consente a cedere in perpetuità al 

Governo italiano, come Concessione, un’estensione di ter¬ 

reno sulle rive del fiume I’eilio, nella quale il Governo italiano 

eserciterà piena giurisdizione, nello stesso modo stabilito per 

le Concessioni ottenute da altre nazioni. 

Art. 2. — La linea di confine della Concessione italiana 

è la seguente : Comincia dal punto A, segnato nel piano 

accluso, sulla ferrovia e, seguendo il limite di confine della 

concessione russa, finisce sul fiume Peiho al punto marcato 

B, di qui, volgendo verso Nord, segue la riva del fiume fino 

ad incontrare il limite in pietra al punto marcato C. Da questo 

punto, volgendo verso Est, segue la linea rossa marcata 

sul piano e giunge di nuovo alla ferrovia al punto /). Di qui, 

seguendo la linea ferroviaria, torna al punto di partenza A. 

La linea DA è però considerata provvisoria a causa di pro¬ 

prietà reclamate dalla ferrovia al Nord della linea. Nego¬ 

ziati speciali avranno luogo tra la Legazione italiana e l’Am- 

ministrazione della ferrovia, ed il confine DA sarà fissato 

a norma di questo speciale accordo definitivo. 
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Per evitare ogni possibile malinteso e confusione, sonov 

state già poste, dalle Autorità italiano, pietre di limite die 

definiscono esattamente la linea di confine da tutti i lati. 

Art. 3. — Tutto il terreno governativo nella detta Con¬ 

cessione sarà dato dal Governo cinese gratis al Governo 

italiano, che ne diverrà regolare proprietario senza alcun 
pagamento. 

Art. 4. Il deposito del sale è proprietà di una Compa¬ 

gnia privata con monopolio governativo : il Governo ita¬ 

liano, avendo preso pieno ed esclusivo possesso di quel 

terreno, si obbliga di trovare, d’accordo coi mercanti del 

sale, un terreno sulle rive del Peiho, conveniente a quella 

industria, e si obbliga pure di pagarne il prezzo ed i lavori 

necessarii di adattamento a banchina del sale. 

Ari. 5. I Cinesi proprietari, che hanno titoli regolari, 

saranno lasciati in possesso delle loro proprietà. L'Italia 

però si riserva il diritto, a qualunque epoca, di dichiarare 

di propria iniziativa se vi sia utilità pubblica ed igienica, 

o se lo richieda 1 affluenza dei commercianti italiani e lo 

sviluppo della Concessione, e potrà allora, volta per volta, 

equamente, acquistare tutte le proprietà della Concessione. 

Per il prezzo delle case o del terreno si porrà direttamente a 
trattare coi proprietari. 

L area di terreno in questione è densamente popolata. 

Il prezzo dei terreni e delle case dovrà essere uguale al prezzo 

corrisposto nella Concessione giapponese, meno il io %, se¬ 

condo la classificazione che sarà fatta dalla Municipalità 

del Settiement. Il terreno che non occorre al Governo italiano, 

sarà lasciato proprietà del popolo, che potrà liberamente 

acquistarlo o venderlo. Solo non potrà venderlo a stranieri ; 

ne potrà fittarlo od ipotecarlo senza il previo permesso della 

Municipalità italiana. Al tempo della compera delle proprietà, 

versato che sia il prezzo, si permetterà però ai proprietari 

di continuare, temporaneamente, a risiedere ancora, per sei 
mesi dopo la data del pagamento. Sarà però anche ammesso 
un accordo diverso fra le due parti. 
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AkT. (>. Se nella Concessione si teovano proprietà 

aen/.a padrone, o il cui padrone sia sconosciuto, l’Italia pub¬ 

blicherà un proclami perchè il proprietario venga avvertito 

e presenti i suoi titoli. Se 12 mesi dopo la pubblicazione dei 

detto proclama, nessuno si presenta, la Municipalità italiana 

può confiscare detto terreno. 

Art. 7. — Non è permesso di riparare le case che ora 

si trovano distrutte nella Concessione. Ma se il proprie¬ 

tario ha titoli regolari da presentare. l'Italia potrà, a norma 

deU'art. 0, acquistarle. 
Ak i . S. I Cinesi potranno acquistare terreno nel Sd- 

U ansili e risiedervi. Ma occorre che si cqniormino ai regola¬ 

menti che l'Italia stabilirà appositamente in futuro. 

\kt. g. Per le tombe che si trovano nella Concessione, 

se- il proprietario le rimuove lui stesso, allora l'Italia gli pa¬ 

gherà per ogni feretro la somma di quattro tacls, senza pagare 

il prezzo del terreno. Se si tratta poi rii cimitero pubblico, 

per il trasporto e la cessione le Autorità locali e il delegato 

italiano si porranno d'accordo. Le spese per la compera del 

terreno e il trasporto delle sepolture, saranno a carico del¬ 

l’Italia. 
Art. io. _ Se altre Potenze, trattando questioni di 

Concessione col Governo cinese, ne ottengono speciali van¬ 

taggi, l’Italia, fondandosi sul diritto della nazione più favo¬ 

rita, godrà a nell'essa d’identici privilegi. 

\kt. 11 — Dopo che la Convenzione sarà firmata, il 

Ministro per il commercio del Nord pubblicherà subito un 

proclama per annunziare che detta località è stata già data 

al Governo italiano come Concessione. 

Art. 12. -- Il Governo italiano corrispónderà al Governo 

cinese il fitto annuo di un tino di sctpcihs da consegnarsi alle 

Autorità locali per ogni mu di terreno dell'area della attuale 

Concessione, come è stato disposto egualmente negli accordi 

di Concessione concitisi con le altre Potenze. 

Art 17 J,a Municipalità italiana della Concessione 

non si opporrà a che Compagnie telegrafiche e telefoniche 
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dello Stato pi cintino dei pali nella Concessione |>er necessità 
di comunicazione. 

Aht. 14- I/a Cin i preparerà cinque copie di questo 

accordo, che saranno accompagnate dal testo italiano e dalla 

pianta della Concessione e munite della firma e del suggello 

ufficiale di S. E. il conte Giovarmi Gallina, Inviato straordi¬ 

nario e Ministro plenipotenziario di S, M. il Re d'Italia in 

Cina e di Tangshaoi, Delegato di S, K. il Governatore Gene¬ 

rale del Cili, I aotai delle Dogane marittime di Tienisin. ecc. 

Di queste cinque copie, una sarà depositata nel Ministero 

degli Affari Esteri in Cina, una nell T Tficio del Governatore 

Generale del Cili, una nella R. Legazione d'Italia a Pechino, 

una nell Ufficio del 1 aotai delle Dogane marittime di Tu nt- 

sin ed una nel Regio Consolato a Tienisim 

Fedii ud, 7 giugno igoz. 

Firmalo; G. Gallina. — Firmato; Taxi;. 

REGOLAMENTI 

della concessione italiana in tientsin 

(4 luglio 

Regolamento fondamentale. 

Art, 1. — La Concessione itali ami di Tientsin dev’essere 

retta eia mi Animi ni strazio ne municipale elettiva Sotto la 

direzione effettiva del regio Console o di chi ne fa le veci e 

sotto I alto controllo della legazione di Sua Maestà in Cina. 

Elettori sono gli italiani dimoranti in Tientsin, posseg¬ 

gano 0 no nella Concessione, e i sudditi di altre Roteine 
estere che siano proprietari nella Concessione. 

Un regolamento spedale fisserà le norme per l'elezione 

e il funzionamento dell'Amministrazione municipale. 
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Art. 2. — I sudditi italiani hanno diritto di comperare 

o affittare terreni nella Concessione. 

I sudditi di altre Potenze estere in Cina potranno godere 

dello stesso diritto, solo dopo consegna di una dichiarazione 

scritta, approvata e vidimata dai rispettivi Consoli, di obbe¬ 

dire a tutti i regolamenti che per la Concessione abbiano 

emesso o siano per emettere in iuturo, tanto 1 Amministra¬ 

zione municipale di essa quanto il regio Consolato in lientsin 

o le superiori Autorità. 

Ove siffatta obbedienza venisse, da parte dei detti sud¬ 

diti esteri, a mancare, il regio Consolato avrà pieno ed asso¬ 

luto diritto di espellerli e di far porre all’asta, entro sei mesi 

dall’espulsione, tutti gli immobili di loro proprietà nella Con¬ 

cessione. Anche di siffatta condizione sarà fatta espressa 

menzione nella dichiarazione di cui sopra. 

I sudditi cinesi potranno acquistare proprietà, solo se 

espressamente autorizzati dal regio Consolato. L’eventuale 

autorizzazione non sarà rilasciata che dietro consegna di una 

dichiarazione analoga a quella richiesta dai sudditi di I o- 

tenze estere. 
I^e norme tutte, di cui sopra, avranno pieno valore anche 

di fronte a chi avesse a divenire proprietario in seguito ad 

una presa ipoteca. 
Art } Quando l’Amministrazione della Concessione 

sia autorizzata a vendere dei terreni, li porrà di regola al¬ 

l’asta per rilasciarli al miglior offerente. 

Tuttavia, onde sempre più garantire il carattere nazio¬ 

nale della Concessione, il regio Governo è disposto a cedere, 

quando gli sembri opportuno, dei terreni ad italiani, anche a 

trattativa privata e non all’asta, o a un’asta riservata solo 

a italiani, ma alla condizione che gl’italiani acquirenti si 

obblighino a rispettare le seguenti condizioni : 

a) in caso l’acquirente voglia disfarsi del terreno cedu¬ 

togli, o di parte di esso, dovrà farne la prima offerta all’Am¬ 

ministrazione della Concessione, la quale potrà, se voglia, 

farne il riacquisto, mediante pagamento del primitivo prezzo 



47 8 APPENDICE IL 

cui vendè o del prezzo proporzionale, se si tratti di una 

parte — aumentati dell’ interesse composto del 5 % per 
anno ; 

b) 1 acquirente potrà, se vuole, ipotecare il terreno 

acquistato ; ma nell atto di ipoteca dovrà essere specifi¬ 

cato che nel caso 1 ipotecario abbia in futuro ragione di far 

agire l'ipoteca, dovrà, per quanto riguarda il terreno, sotto¬ 

stare a che l'Amministrazione della Concessione lo riacqui¬ 

sti, se cosi le piaccia, pel prezzo cui essa l’aveva ceduto 

aU’ipotecante, aumentato dell'interesse composto del 5 % 
alTanno, 

Solo in caso ! Amministrazione della Concessione rifiuti 

di esercitare tale suo diritto, l’ipoteca avrà il suo libero 
corso. 

Se invece 1 Annui nistrazione della Concessione ritenga 

conveniente riacquistare i] terreno ipotecato, e se su questo 

siano sorti fabbricati, essa si obbliga a cederlo airaggiudi¬ 

catario dei fabbricati a un prezzo non superiore al valore di 

stima del giorno, che saia eseguita dalla stessa Commissione 

che procederà alla stima dei terreni della Concessione pel 

pagamento della tassa fondiaria. Tale valore di stima sarà 

reso di pubblica ragione prima della messa all’incanto dei 
fabbricati, 

Anr, -j. I^e eventuali vendite di terreni da parte del- 

1 Animi nist razione della Concessione, saranno decise esclu¬ 

sivamente dal regio Consolato che provocherà la previa 

approvazione della Legazione, 

Ari. 5. lutti gli atti di compra*vendita e affitto 

relati vi a proprietà immobiliari nella Concessione, dovranno 

essere rogati presso il regio Consolato in Tieutsin o ivi essere 
registrati entro un mese. 

Trascorso detto periodo, sarà inflitta una multa non supe- 
riore a cento dollari, 

(ili atti concernenti ipoteche su dette proprietà dovranno 

pure esser eseguiti presso il regio Consolato in Tieutsin, nel 
modo richiesto dalla legge. 
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In coso contrario, a tali atti non sarà riconosciuto alcun 

diritto di precedenza su altri diritti che fossero vantati 

sulle proprietà in parola. 
àkt, ri. Un piano catastale saia depositato nel regio 

Consolato, ove potrà essere consultato dagli interessati. 

I proprietari potranno chiederne degli estratti, dietro 

pagamento di un lavi per tnu (600 mq.). 

Àd ogni registrazione o trasferimento, il Consolato ri¬ 

chiederà uno di tali estratti. 

Esisterà al Consolato un registi 0 dei trasferimenti, su 

cui saranno inscritte tutte le variazioni nello stato di pro¬ 

prietà. 

rechino, 4 luglio 1913, 
// Regio Ministra 

C. Sforza. 

ARTICOLI ADDIZIONAI.! TRANSITORI. 

ÀkT, 1. Finché il regio Governo non ritenga opportuno 

costituire un Annui lustrazione municipi! le, la Concessione 

sarà amministrata dal Consolato o pel tramite di un regio 

Amministratore. 
La Legazione d'Italia in Cina avrà il controllo di tale 

Amministrazione. 
Art 2. Le vendite di favore a italiani, delle (.[itali 

all art. 3 del regolamento fondamentale, noti avranno luogo 

che nella misura e tempo consentiti dal bilancio della Con¬ 

cessione, la cui Amministrazione provvederà a che almeno 

un lotto di terreno rimanga sempre disponibile per la ces¬ 

sione, alle condizioni di cui sopra, a italiani nuovi arrivati. 

l'ra eventuali varie richieste per vendite eli favore, sarà 

favorito il connazionale che intenda impiantare un'industria 

o un commercio, o che meno possieda nella Concessione. 

Pechino, 4 luglio igij- 
Il Regio Ministro 

C. Sforza, 



APPENDICE II. 4 So 

Regolamento di polizia e igiene. 

Art. i. Le case da gioco, i giochi d’azzardo, le case 

di tolleranza e in genere tutte le manifestazioni immorali 

o scandalose sono proibite. 

Art. 2. — La mendicità è proibita. 

Art. 3. È proibito fumare oppio in qualsiasi luogo. 

Ari'. 4. Nessun pubblico esercizio potrà essere aperto 

senza autorizzazione dell’autorità di polizia. 

Ari. 5. I venditori ambulanti dovranno essere muniti 
di licenza. 

Ari. 6. lutti i ruotabili dovranno essere parimenti 

muniti di licenza, fissata bene in vista, e durante la notte 

portare un fanale acceso. 

7* I pubblici esercizi dovranno essere chiusi 

alle 23, salvo ad ottenere volta per volta speciali permessi. 

Ari. 8. I conduttori dei veicoli ed i cavalieri dovranno 

mantenere un andatura regolare, e quando colla loro im¬ 

prudenza diano occasione ad accidenti anche non gravi, e 

qualora non tengano la sinistra sulla strada, saranno passi¬ 

bili di pena pecuniaria. 

Ari. 9. — I quadrupedi e i ruotabili dovranno stazionare 
nei luoghi indicati. 

Ari. io. A nessun ruotabile o cavaliere è permesso 
percorrere il marciapiede. 

Ari\ li. - Jv proibito occupare il terreno con mercanzie 

o depositi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizza¬ 
zione. 

Ari. 12. Chi ottiene il permesso di fare depositi di 

mercanzie e altri materiali o di eseguire riparazioni in vici¬ 

nanza delle strade o lungo le medesime, dovrà porre lanterne 

accese durante la notte ovunque ciò appaia opportuno per 
evitare accidenti. 

Ari. 13. Tutte le costruzioni anche provvisorie atte 
ad impedire la libera circolazione sono proibite. 
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Art. 14. — È proibito danneggiare le opere pubbliche 

e di pubblica utilità. 

Art. 15. Sono vietati depositi di polvere, salnitro, 

petrolio e di altre materie infiammabili atte a compromet¬ 

tere l'incolumità pubblica, nonché l'accensione di fuochi 

artificiali o comuni nell'abitato, lo sparo di petardi, ecc., 

senza averne ottenuta autorizzazione. 

Art. 16. — K proibito gettare immondizie e acque 

sporche fuori dei luoghi assegnati. 

K proibito sciorinare biancheria od altro dalle finestre o 

balconi prospicienti le strade principali. 

Art. 17. — I rivenduglioli non potranno esporre la loro 

mercanzia al pubblico, su posti fissi, senza averne ottenuto 

il permesso. 

Art. 18. — I negozianti sono tenuti di esporre delle in¬ 

segne in italiano e cinese. Sarà loro permesso di tenerne 

in qualsiasi altra lingua straniera, ma alla condizione che 

anche una in italiano sia esposta. 
Art. 19. — Sono vietati il commercio e la detenzione di 

mercanzie esalanti cattivi odori atti a compromettere la 

sanità pubblica. 
Art. 20. — Tutti i cani dovranno portare un collare col 

nome del padrone e una medaglia numerata rilasciata dal 

capo della polizia. Ogni proprietario di cani pagherà una tassa 

di dollari 3 ogni anno e per cane. 
Art. 21. — I cani circolanti in Concessione devono inoltre 

essere muniti di museruola, o tenuti a mano con una cordicella. 

Art. 22. — I cani sprovvisti di collare e di museruola 

saranno uccisi ; gli altri saranno presi ed uccisi dopo 24 ore, 

qualora non siano stati reclamati dai proprietari. 

Le contravvenzioni agli prticoli 20, 21, 22 sono punite 

per la prima volta con la multa di dollari 5 ; le successive 

con dollari io. 
Art. 23. — Tutti i galleggianti, che accostano alla ban¬ 

china della Concessione, dovranno pagare un diritto di attrac¬ 

caggio proporzionato al loro tonnellaggio. 

Al. C. — IV. 
31 
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Art. 24. Può essere concessa la licenza per apertura 

di teatri cinesi, purché i proprietari si impegnino di garantire 

la morale e l'incolumità pubblica. 

Alle ore 23,30 le rappresentazioni devono cessare od i 
teatri si devono chiudere. 

Art. 25. Chiunque per qualsiasi titolo si trovi inve¬ 

stito della proprietà o dell'ainmiiHstrazicme di case dovrà, 

entro 15 giorni, dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza 

a quali persone abbia affittato op a qualsiasi titolo, concesso 

l'uso dei locali dello stabile. Notificherà ancora successiva¬ 

mente tutti i cambiamenti c he sopra ^giungessero! e nel tempo 

di 13 ghmiì dall avvenuto cambiamento. Lo stesso obbligo 

spetta a coloro che, prendendo in affitto appartamenti o 

altri locali, li subaffittassero ad altri. 

Entro gli stessi termini ogni capo dì famiglia deve in¬ 

dicarne tutti i componenti e successiva niente notificare i 

cambiamenti che accadono nella composizione di essa, spe¬ 

cificando il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone 

che entrano a farne parte e di quelle che ne escono. 

Coloro che sono preposti alla direzione di convitti, 

alberghi, ospizi di ogni genere, si pubblici che privati, sono 

pure obbligati a dare il nome delle persone che accolgono 

nei loro stabilimenti e di quelle che ne escono. 

Le dichiarazioni di che è parola nel presente articolo, deb¬ 

bono tarsi diretta mente all ufficio di pubblica sicurezza sopra 

stampati che saranno, a richiesta, forniti dall'ufficio stesso. 

Gli alberghi dovranno tenere registro dei passeggeri, nel 

quale sarà annotato il nome e cognome, la professione, la 

provenienza, la destinazione del viaggiatore, il giorno del¬ 
l'arrivo e la data di partenza. 

Le contravvenzioni alle disposizioni in parola saranno 
punite coll'ammenda sino a dollari 5t estensibile a dollari io 
iu caso di recidiva. 

Ari. 26. Appena constatatosi in Concessione un case 
di malattia di carattere epidemico, esso deve subito esser* 
denunciato all ufficio di pubblica sicurezza. 
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Avviso deve anche subito darsi dei casi di morte in genere, 

ed è obbligo di presentare la dichiarazione relativa di un me¬ 

dico, ove sarà specificato da qual malattia o quale accidente 

fu prodotta la morte. 

[ morti di malattia non contagiosa debbono essere sep¬ 

pelliti non più tardi di ;b ore dopo la constatazione medica. 

I morti invece per malattia infettiva devono essere sep¬ 

pelliti appena sbrigate le pratiche sanitarie, ed i parenti 

del defunto debbono sottoporsi a tutte le disinfezioni ed a 

tutte quelle altre disposizioni (compreso il trasporto in locali 

d'isolamento) che saranno suggerite dal medico della Con¬ 

cessione nell'interesse della salute pubblica. 

Akt. 27. - < >gnt proprietario di case e stàbili di qualsiasi 

genere, che affitti ad altri i suoi immobili, o parte di essi, 

è tenuto ad informare i suoi inquilini degli obblighi speciali 

die loro incombono nell’atto stesso che vengono a risiedere 

nella Concessione. 
Nel contratto d'affitto deve pertanto essere chiaramente 

menzionato che l’affittuario, presa conoscenza dei regola¬ 

menti della Concessione, s’impegna a rispettarli. 

Akt. 28. Nei contratti d'affitto deve inoltre essere 

considerata come causa di rescissione la mancanza di adem¬ 

pimento da parte dell'inquilino agli obblighi di cui all’art. 27. 

Akt. 2q 1/affittante è moralmente responsabile, verso 

l'autorità lìdia Concessione, della condotta del pròprio in¬ 

quilino. lìgli non potrà quindi reclamare nessun compenso 
dall'Amministrazione della Concessione nel caso che il di 

lui inquilino, straniero o cinese, avendo meritata, per qual¬ 

siasi motivo, l'espulsione dalla Concessione, venisse con ciò 

a dichiararsi nullo il di lui contratto d’affitto. 
1/affittante potrà solo far valere i suoi diritti presso l’au¬ 

torità dalla quale dipende il proprio affittuario. 
_A titolo di misura sanitaria, obbligo è fatto 

a tutti i proprietari di case, il cui affitto è, 0 viene stimato, 

superiore a taels 15 mensili, di provvedere la casa stessa di 

un impianto per 1 acqua potabile corrente. 
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Art. 31. — La pulitura delle fosse antisettiche, ed il tra¬ 

sporto in genere delle materie fecali, o emananti odori sgra¬ 
devoli, dovrà farsi tra le 24 e l’alba. 

Detto trasporto sarà sotto il controllo dell’autorità, e 

mediante un compenso mensile all' impresario da parte del 
richiedente. 

Art* 3-* ISella zona da espropriare, gli aiutanti sono 
tenuti ad osservare (punto segue : 

a) pulire ogni mattina, oltreché la casa, anche il tratto 
di strada corrispondente ; 

b) un lume aeeeso davanti la porta dell'abita- 
zinne fino alle ore 24 ; 

O non intraprendere nuove costruzioni, nò eseguire 
riparazioni senza autorizzazione ; 

d) non vendere nè passare ad altri la proprietà rii sta¬ 
bili o terreni senza autorizzazione ; 

e) denunciare i decessi, le malattie di carattere epide¬ 
mico, le nascite e i matrimoni ; 

/) non seppellire i morti in Concessione * 

S) possedere armi e munizioni ; 

h) chiedere autorizzazione per le nenie per morti, ma¬ 

trimoni, anniversari, eee., e così per le rispettive proces¬ 
sioni ; 

/) ogni famiglia deve essere munita di una carta di 
censimento tenuta costantemente in regola ; 

/) chi inique circoli a notte avanzata deve tenere un 
fanale acceso. 

Chiunque, voglia attraversare la Concessione con cada¬ 

veri, processioni funerarie, o matrimoni, dovrà ottenere il 
permesso preventivo. 

I .cantastorie ed i pubblici trattenimenti devono essere 
autorizzati dall ufficio di polizia 

II cinese di cattiva condotta potrà essere espulso dalla 
Concessione. 

^KI ' " luttc le contravvenzioni al presente regola¬ 
mento saranno punite o con pene pecuniarie da fissarsi se- 



APPENDICE II. 485 

condo l’importanza della contravvenzione, o con la espulsione 

dalla Concessione, e sempre quando non rivestano gravità, 

per essere accompagnate da oltraggi, violenze, resistenze, ecc. 

agli agenti incaricati di constatarle ; nel qual caso i cinesi 

saranno deferiti al tribunale cinese e gli stranieri ai rispettivi 

Consolati. 

Tientsiu. 4 luglio 1913* 

Il Reggente il R. Consolato 

F. Fileti. 

Regolamento edilizio. 

Art. 1. — Tutti i fabbricati lungo il corso Vittorio Ema¬ 

nuele dovranno essere di stile europeo ed esclusivamente 

abitati da europei di buoni costumi, o anche da cinesi di 

elevata situazione sociale che ne ottengano il permesso dal 

regio Consolato. Detti fabbricati potranno essere adibiti ad 

uso negozio, se diretti ed amministrati da europei e per ge¬ 

neri di lusso europei. I lotti lungo il fiume saranno adibiti 

ad uso di depositi per le merci in genere. 

Sulla parte nord dei lotti fiancheggianti la linea ferro¬ 

viaria potranno costruirsi dei magazzini (godowns) purché 

diano sufficiente garanzia di sicurezza. Vi sono proibiti i 

depositi scoperti. 
Nel resto della Concessione saranno permesse anche co¬ 

struzioni del cosi detto stile scnu-foYcign, ma purché decoroso, 

e con piano superiore sul fronte stradale. 
Art. 2. — Tutti i piani di costruzione, di qualsiasi ge¬ 

nere, dovranno essere in precedenza presentati al regio Con¬ 

solato e riceverne l’approvazione preventiva. 

La stessa preventiva approvazione dovranno ricevere le 

successive modificazioni o riparazioni, che man mano fos¬ 

sero ritenute convenienti dai proprietari. 
Delle riparazioni potranno anche essere direttamente 

ordinate dal regio Consolato tutte le volte che le crederà 

necessarie per ragioni di pubblica sicurezza o di igiene. 
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Art. 3. — Il livello del pianterreno di ogni fabbri¬ 

cato non dovrà essere inferiore a quello fissato per lo 
stradale. 

Art. 4. Le verande, i balconi ed i fregi ed ornamenti 

in genere di un fabbricato non dovranno sorpassare l’alli¬ 

neamento del bordo esterno del marciapiede. 

Art. 5. Le latrine, le stalle, le cucine ed in genere 

tutti i locali che, per 1 uso al quale son destinati, emaneranno 

del fumo o degli odori sgradevoli, saranno possibilmente co¬ 

struiti dietro 1 abitazione e mai sul fronte prospiciente la 
strada principale. 

Ari. 6. Le facciate delle costruzioni lungo il corso 

\ ittorio Emanuele, che non saranno ad una distanza supe¬ 

riore ai quattro metri dal bordo del marciapiede esterno 

alla strada, dovranno seguire rallineamento del detto bordo 

del marciapiede. Le altre devono essere fronteggiate da una 

cancellata in ferro che segua il profilo del marciapiede. 

In tutte le altre strade la suddetta distanza viene ridotta 

a metri due, e la cancellata potrà essere di differente mate¬ 
riale, purché sempre decorosa. 

Ari. 7. Le abitazioni lungo il corso Vittorio Emanuele 

do\ ranno essere munite di una fossa antisettica nella quale 

dovranno anche far capo i cessi riservati alla servitù. Tutte 

le acque piovane debbono essere condotte, a mezzo di appo¬ 

site canalizzazioni, fino ai muri di cinta delle proprietà. 

Da detto punto saranno connesse alla fognatura generale 

nella Concessione, a cura delhAmministrazione ed a spese 
del proprietario. Alla stessa fognatura possono essere portate 
le acque dei bagni. 

In tutti i casi è rigorosamente vietato fare scolare le 

acque piovane, o di qualsiasi altra provenienza, sopra i 
marciapiedi. 

^RI' case di due xuoprietari confinanti, che non 
sono estinate ad avere un muro in comune, dovranno es¬ 

sere rispettivamente costruite ad una distanza non inferiore 
ai tre metri dal comune confine. 
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Xel quartiere cinese la suddetta distanza non sarà infe¬ 

riore ai due inetri. 
^rT g _ JjC case appartenenti ad uno stesso proprie¬ 

tario dovranno mantenere una distanza non inferiore ai tre 

metri. . 
Xel quartiere cinese, invece, sempre che si tratti di fab¬ 

bricati che non occupino più di un terzo di mu (mq. 600), 

il cortile interno compreso, la suddetta distanza minima 

potrà essere ridotta a un metro e mezzo. 

^rT i0 _ È proibito coprire i tetti con paglia, canne o 

altri» materiale che non dia una sufficiente garanzia in caso 

d’incendio. 
^rT ti _Tutte le controversie che avessero a sorgere 

tra due proprietari confinanti, circa i proprii diritti e doveri, 

in relazione alle loro proprietà, saranno portate davanti al 

Tribunale consolare italiano in Tientsin e giudicate a norma 

delle leggi italiane. 
^kT i2 _ il regio Consolato avra pieno diritto di tare 

sospendere e demolire tutte le costruzioni o riparazioni che 

non rispettassero le norme sopra fissate. 

Tientsin, 4 luglio 1913- 

Il Reggente il R. Consolato 

V. Fileti. 

Tabella delle tasse. 

o,5% 

1 Per gli immobili (da pagarsi in due rate anticipate, 

il io gennaio e il i° luglio) : 

Ogni mu di terreno (mq. 600) sul valore. 

(Il valore sarà stimato da una Commissione, nominata 

ogni1 anno dal regio Consolato, composta di tre mem¬ 

bri di cui uno solo potrà essere italiano e nessuno dei 

tre’proprietario nella Concessione. Contro le decisioni 

della Commissione, gli interessati potranno appellarsi 

al regio Console). 

l 
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Ogni casa, sul reddito lordo d'affitto, o su quello 

presunto dalle Autorità, se non affittata. 3 <>() 

Ogni mu di terreno, se non fabbricato dopo un 

anno e mezzo dada data che porta il primitivo titolo 

di proprietà, registrato nel regio Consolato . . .Taels 20,00 

2. Per le case di commercio, negozi, alberghi, teatri, vendi- 
tori ambulanti, ecc. : 

La tassa verrà caso per caso stabilita secondo 
l’importanza dell'esercizio. 

3. Pel commercio fluviale : 

Per diritto d’ormeggio dei pirosc. alla banchina, Taels 
Id. dei velieri. 

Id. di qualsiasi chiatta (Lighter), per viaggio Doli. 

Galleggianti cinesi di I, Il e III classe, a seconda 
della propria licenza, per un mese. „ (l 

Id. di I, II e III classe, a seconda della propria li¬ 
cenza, per un giorno. 

Id. di IV, V e VI classe, a seconda della propria li¬ 
cenza, per un mese. 

Id. di IV, \ e VI classe, a seconda della propria li¬ 
cenza, per un giorno. 

Id. di VII classe, a seconda della propria licenza" 
per un mese. 

Id. di VII classe, a seconda della 
per un giorno. 

Per,“t,°odÌ.SCarÌCO in Ia8i0ne di ogni ***** di 

I‘,fdÌHt0 dl 0rmeg8Ì0 4e‘ Piroscafi e velieri è ’vakvoie 

farcarc ,,cue — 
fico deUa Concessione e riri^etStitTceZl 
presentata, se «Mesta, al personale della pollaio 

propria licenza, 

10,00 

5>oo 

3>oo 

.0,15 

0,40 

0,10 

o,35 

0,05 
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4. Pei veicoli : 

Motocarri e motociclette, al mese. Doli. 2,00 

Vetture a cavalli, al mese. » I 00 

Carri a mulo, con ruote a cerchio liscio, al mese . » 1,00 

lei. con ruote a cerchio bollonato, al mese. » 1,50 

Rickshaw, al mese. » 0,50 

Carri a mano a due ruote, al mese. „ 0,75 

Id. a una ruota, al mese. » 0,50 

Tientsin, 4 luKH<> 1913- 

Il Reggente il R. Consolato 

V. Fii.eti. 

Visto : 

Il Regio Ministro 

C. Sforza. 
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CONCESSICI FRAN^AISE DE TIENTSIX. 

Règlenient munìcipal. 

Ari. 6* Ia: corps munìcipal de la Cuueession francai se 

de 1 ientsin se compose du Lonsiil de l'rance à Tienisi.n et 

de neuf conseillers munteipaux, dont cinr, fran?ais et quatre 

étrangers désignés par la voie de lélection. Il ne potuta y 

avoir plus de deux étrangers de la mèrne natioualité. 

Ari. il. — De Consul dresse la liste elettorale, la révisc 

totts les ans et convoque l’assemblée dea éleeteurs. Les 

questions concernati* l’élégibilité, sont jugées en s&mces spt- 

ciaies du Consci 1 munìcipal sous la présidence effective du 

Consul- Da décision ptise pourta ètre déferée au ministre 

de trance à I’ékin, statuant administrativement et en der- 
nier ressort 

- La présidence du Consei 1 appartieni de drait 
au CousuL 

Aki. 17, — Le Consul a le droit de suspendre le Consdì 

munìcipal, sani à rendre immédiatement compie de sa déci¬ 

sion a S. E. le Ministre des Affaires étmngères, ai usi quali 

Representant de la France à Pékin, qui pourra, sous la 

rèsene te 1 approbation du Gouvernement, prononcer la 

dissolution de cette assemblée. De Conseil municipal est 

re mp a te t ans 1 intervalle par ime Commission provisoire, 
que le Consul nomine d’uigeiice. 

1 ^ déliberations du Conseil ne sereni exé- 
cutones quen vertu dun arrét du Consul. 

t ~ ^ e Consul est chargé de tout ce qui a polir 

n )jc e niaiiitieii de 1 ordre et de la sécurité puhHque dans 

la Concessiom Le corps de polke, doni les dépenses sont à la 

> 
» 
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ehar^L- du budget umnicìpal, est e xcl usi venie ut piace sous 

ses ordies. Il en nomine Ics agents, les suspend oli les révoque. 

Uuns le cas où le Conseil refuserai de voter les fonds qu'il 

juge nécessaires pour le Service de In pedice, le Consul pourra 

d'office, après en avoir référé à M. le Ministre de la Répu- 

bliqtie rranqaise à Pékin. les faire inserire au budget. 

CONCESSIONE RUSSA DI TI KNTSIN. 

Regolamento municipale. 

IV. Consiglio municipale, 

I,.i Concessione è amministrata da un Consiglio munici¬ 

pale composto d'un presidente, d'un vice-presidente e di 

tre membri. Il Console di Russia è presidente ex-officio ; il 

vice presidente e i membri sono eletti, all' Assemblea gene¬ 

rale annuale, dalla maggioranza degli elettori. 

X. — A ssemblea generale. 
2. I! Console di Russia assume la Presidenza ; in sua as¬ 

senza è rappresentato da un ufficiale del servizio consolare. 

^ risoluzioni votate devono essere approvate dal Console 

entro dieci giorni. 
, U Console dell’Impero russo ha la sorveglianza imme¬ 

diata della Concessione ; può sospendere 1 esecuzione delle 

risoluzioni votate dal Consiglio. (De risoluzioni sospese sono 

sottoposte al Ministro dell'Impero a Pechino). 

- Le risoluzioni delle Assemblee generali saranno imme¬ 

diatamente eseguite, eccettochè nel caso di dissenso col 

Console, che ne farà ritardare l'esecuzione fino a che sia 

stato sottoposto un rapportò alla Legazione imperiale a 

Pechino, che rappresenta l’ultima istanza e la cui decisione 

sarà obbligatoria per il Consiglio municipale. 

rq. Il Consiglio può fare nuovi regolamenti. che 
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dovranno esser approvati dal Console, adottati da un’As¬ 

semblea generale da lui convocata e confermati dal Ministro 

imperiale a Pechino. 

MUNICIPALITÀ TEDESCA DI TIENTSIN. 

Regolamento comunale. 

^K1- * La Corporazione è designata col titolo di 

Deutsche Niederlassiingsgemeinde. 

Ari. 4. Gli affari della Corporazione sono regolati 

dall’Assemblea comunale e dal Consiglio municipale. 

*^RI' 'j’ ^ Console convoca l’Assemblea comunale e 
ne ha la presidenza. 

Ari. 15. - L Assemblea comunale elegge il Consiglio 
municipale. 

Ari. ib. Questo si compone di cinque membri, tre dei 
quali devono essere tedeschi. 

Ari. 18 - In mancanza di un Consiglio municipale, 

atto a piene ere valide decisioni, le sue attribuzioni saranno 

esercitate dal Console fino alle nuove elezioni. 

.. 20 \ . ^ Consiglio elegge il Presidente fra i consi¬ 
glieri tedescln. 

Ari. _ il Consiglio comunale rappresenta il Comune 
davant! 1 tribunali e fuori dei rapporti giudicati. 

" ^ Console ha facoltà di ricorrere al Mini¬ 

erò e esco a Pechino contro le decisioni dell’Assemblea 

connina e Ministro, prima di prendere una decisione sul 

neorso dovrà udire il Consiglio municipale. I.e decisioni 

con r e quali il Console ha introdotto un ricorso, entrano 

in vigore quando il ricorso sia stato ritirato dal Console o re¬ 
spinto dal Ministro. 

Ani. 38. — il Console, per motivi di interesse pubblico, 

PfrUp1C07e« COntr° k decisioni del Consiglio municipale 
relative ad affari di ordinaria amministrazione. 
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/w,; niA4i fimi /ione sl «mesto regolamento 

sigilo Federale. 

CONCESSIONE AUSTROUNGARICA DI TIENTSIN. 

Regolamento municipale. 

^hivìiVìti^Ip fomnrenderà otto 

numdo sili possibile, un numero eguale di austriaci e di 

ungheresi e quattro cinesi. I membri del Consiglio sono nomi¬ 

nali dal Console ; e la loro nomina dev esser approvata dal¬ 

l'Ambasciata austro-ungarica a Pechino. 

k S. Il Console convoca il Consiglio e lo presiede. 

Sii. Le decisioni del Consiglio municipale entreranno 

immediatamente in vigore, quando il Presidente non abbia 

contro di quelle sollevata opposizione. In tal caso la decisione 

del Consiglio sarà sottoposta in ultima istanza alla Amba¬ 

sciata austro-ungarica a Pechino. _ . 
j; l± La spedizione degli affari correnti incomberà, 

sotto la sorveglianza del Consolato, al Segretario della Muni¬ 

cipalità austro-ungarica, che agirà d’accordo con un Comi¬ 

tato, composto di otto notabili cinesi nominati dal Console, 

die terrà una seduta per settimana. Il Console o il suo rap¬ 

presentante ne avrà la presidenza e potrà, se lo crede oppor¬ 

tuno, aggiungere a questo Comitato degli Europei. 
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